


 



001



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 001



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1629

:

1629.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

001

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1628

:

1628.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

001

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2987

:

2987.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

001

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1627

:

1627.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

001

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2988

:

2988.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

001

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



002



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione, a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

giardino

Tipologia delle murature intonaci

pietra

Infissi ............................ persiane, e rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 002



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3001

:

3001.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

002

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3002

:

3002.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

002

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3003

:

3003.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

002

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3004

:

3004.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

002

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3005

:

3005.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

002

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



003a



003b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione, a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

giardino

Tipologia delle murature intonaci

pietra

Infissi ............................ persiane, e rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 003



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3006

:

3006.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3007

:

3007.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3008

:

3008.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato.

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3009

:

3009.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3010

:

3010.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3011

:

3011.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3012

:

3012.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3013

:

3013.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3014

:

3014.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi in legno

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3015

:

3015.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3016

:

3016.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3017

:

3017.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3018

:

3018.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3019

:

3019.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

003

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



004a



004b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Residenza

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi per l'istruzione
Scuole Scuola media superiore,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista in laterizio

Infissi ............................ persiane,rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 004



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3073

:

3073.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3074

:

3074.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3075

:

3075.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3076

:

3076.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3077

:

3077.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola media superiore,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3044

:

3044.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature mista

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3078

:

3078.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3079

:

3079.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3080

:

3080.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6755

:

6755.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3082

:

3082.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

004

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



005a



005b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi per l'istruzione e ricettivo
Scuole Scuola media superiore,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari Casa di accoglienza

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

giardino

verde

Tipologia delle murature c.a. a vista

muratura faccia a vista in laterizio

Infissi ............................ persiane, rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 005



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3023

:

3023.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

005

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali con decori a colonnini

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3022

:

3022.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

005

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3024

:

3024.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

005

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3021

:

3021.jpg

NOTE: Edificio di pregio architettonco. Per i dati mancanti  vedi 
le informazioni generali della scheda isolato.

005

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cancelli e inferriate decorate



Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola media superiore,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2942

:

2942.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

005

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palestra

H dell'edificio 1

Destinazione
Servizi per l'istruzione

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici grossi archi in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3020

:

3020.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

005

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio con vetrate

Gronda

elementi decorativi



006



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione, capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a., a cornicione

giardino

cancellate

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

muratura faccia a vista in laterizio

Infissi ............................ in legno, rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 006



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3095

:

3095.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

006

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3096

:

3096.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

006

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3098

:

3098.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

006

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3097

:

3097.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

006

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6033

:

6033.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

006

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3094

:

3094.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

006

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



007



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti alti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione, a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 007



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3089

:

3089.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3090

:

3090.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3091

:

3091.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3092

:

3092.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3093

:

3093.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3088

:

3088.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3087

:

3087.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3086

:

3086.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3085

:

3085.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Affittacamere

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3084

:

3084.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3083

:

3083.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

007

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



008



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione, o capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti o persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 008



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3100

:

3100.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

008

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3101

:

3101.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

008

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3102

:

3102.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

008

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3104

:

3104.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

008

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3103

:

3103.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

008

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1620

:

1620.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

008

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1619

:

1619.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

008

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3099

:

3099.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

008

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



009



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti o persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 009



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3107

:

3107.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3108

:

3108.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3109

:

3109.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3110

:

3110.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3113

:

3113.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3114

:

3114.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3117

:

3117.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3116

:

3116.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3115

:

3115.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3112

:

3112.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3111

:

3111.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1617

:

1617.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3106

:

3106.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3105

:

3105.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

009

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



010



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 010



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3129

:

3129.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

010

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3131

:

3131.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

010

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3132

:

3132.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

010

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3130

:

3130.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

010

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



011



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... altro
-problemi statici.............. altro
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 011



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3118

:

3118.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati moderni

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3119

:

3119.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3121

:

3121.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3123

:

3123.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3125

:

3125.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3126

:

3126.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3127

:

3127.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3128

:

3128.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3124

:

3124.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3122

:

3122.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3120

:

3120.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

011

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



012



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. altro
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

siepi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 012



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3051

:

3051.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

012

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3050

:

3050.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

012

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3045

:

3045.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

012

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3046

:

3046.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

012

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3047

:

3047.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

012

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3048

:

3048.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

012

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3049

:

3049.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

012

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



013



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. altro
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

siepi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 20/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 013



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3133

:

3133.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3140

:

3140.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3139

:

3139.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3138

:

3138.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1615

:

1615.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3137

:

3137.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3136

:

3136.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3135

:

3135.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3134

:

3134.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

013

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



014



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. altro
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 014



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 8

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3142

:

3142.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

014

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2947

:

2947.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

014

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3143

:

3143.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

014

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3144

:

3144.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

014

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3145

:

3145.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

014

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3147

:

3147.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

014

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3141

:

3141.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

014

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3146

:

3146.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

014

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



015



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 015



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3149

:

3149.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3150

:

3150.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3151

:

3151.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3152

:

3152.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3153

:

3153.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3154

:

3154.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3155

:

3155.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3156

:

3156.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3157

:

3157.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3158

:

3158.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

015

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



016



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. altro
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 016



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3179

:

3179.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

016

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3180

:

3180.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

016

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3181

:

3181.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

016

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3182

:

3182.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

016

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6030

:

6030.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

016

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici assenti

fattori di degrado accumulo di materiali di rifiuto

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3183

:

3183.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

016

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche

generale - delle pertinenze mediocre scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6031

:

6031.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

016

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



017



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino e piccoli resede

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. sul alto di via Pistoiese i fronti sono allineati al filo stradale e piano terra gli 
edifici hanno destinazione commerciale

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 017



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3190

:

3190.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3189

:

3189.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3188

:

3188.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3187

:

3187.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3186

:

3186.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3185

:

3185.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3184

:

3184.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3191

:

3191.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3192

:

3192.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3193

:

3193.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3194

:

3194.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3195

:

3195.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3196

:

3196.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6029

:

6029.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3197

:

3197.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

017

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



018



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. sul alto di via Pistoiese i fronti sono allineati al filo stradale e piano terra gli 
edifici hanno destinazione commerciale

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 018



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3159

:

3159.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6032

:

6032.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3160

:

3160.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3162

:

3162.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3164

:

3164.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3166

:

3166.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3168

:

3168.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3167

:

3167.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3165

:

3165.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3163

:

3163.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3161

:

3161.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

018

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



019



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. sul alto di via Pistoiese i fronti sono allineati al filo stradale e piano terra gli 
edifici hanno destinazione commerciale

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 019



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3169

:

3169.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

019

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1352

:

1352.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

019

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3170

:

3170.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

019

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Servizi commerciali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3172

:

3172.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

019

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6034

:

6034.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

019

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3171

:

3171.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

019

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



020



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Pizzeria

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... Assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:............................. sul alto di via Pistoiese i fronti sono allineati al filo stradale e piano terra gli 
edifici hanno destinazione commerciale

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 020



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3055

:

3055.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3054

:

3054.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3052

:

3052.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3053

:

3053.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza piazzale asfaltato

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3064

:

3064.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato,

020

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi persiane

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3061

:

3061.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3060

:

3060.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici Strutture in metallo di rivestimento

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3059

:

3059.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3058

:

3058.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3057

:

3057.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado uso di colori e finiture disomogenei con il contesto

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3056

:

3056.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

020

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



021



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Servizi commerciali
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 021



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3071

:

3071.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 1

Destinazione Servizi commerciali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5791

:

5791.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Servizi commerciali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5828

:

5828.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi rivestimenti in metallo

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Servizi commerciali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3070

:

3070.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3069

:

3069.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Servizi commerciali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5829

:

5829.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3067

:

3067.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi piattabanda e stipiti in cotto per aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3068

:

3068.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Tettoia per disstributore di benzina

H dell'edificio 1

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3066

:

3066.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

021

Tipologia delle murature

Infissi

Distributore di carburante

Gronda

elementi decorativi



022



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Uffici amministrativi e servizi pubblici
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... porticati

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici in c.a.

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 022



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5085

:

5085.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

022

Tipologia delle murature

Infissi

Stazione pulman

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5831

:

5831.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

022

Tipologia delle murature

Infissi

Stazione pulman

Gronda

elementi decorativi



023a



023b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi per l'istruzione
Scuole Scuola materna,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

siepi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato composto di due parti ben distinte con caratteristiche divese e 
contraddistinto dalla presenza della scuola materna

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 023



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2993

:

2993.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2995

:

2995.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2997

:

2997.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2998

:

2998.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2999

:

2999.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato, edificio moderno con cornici classiche

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3000

:

3000.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola materna,ed

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4731

:

4731.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4741

:

4741.jpg

NOTE: parte dell'isolato con tessuto edilizio diverso

023

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia Residenza

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4739

:

4739.jpg

NOTE: parte dell'isolato con tessuto edilizio diverso

023

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4738

:

4738.jpg

NOTE: parte dell'isolato con tessuto edilizio diverso

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4737

:

4737.jpg

NOTE: parte dell'isolato con tessuto edilizio diverso

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4736

:

4736.jpg

NOTE: parte dell'isolato con tessuto edilizio diverso

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4734

:

4734.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4735

:

4735.jpg

NOTE: parte dell'isolato con tessuto edilizio diverso

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4733

:

4733.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4732

:

4732.jpg

NOTE: parte dell'isolato con tessuto edilizio diverso

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4730

:

4730.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4729

:

4729.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4728

:

4728.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2996

:

2996.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2994

:

2994.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

023

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



024



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

siepi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 21/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 024



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3027

:

3027.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

024

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3028

:

3028.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

024

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3026

:

3026.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato,

024

Tipologia delle murature

Infissi in legno

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3025

:

3025.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

024

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



025a



025b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

siepi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 025



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3032

:

3032.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

025

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3030

:

3030.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

025

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1624

:

1624.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

025

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3035

:

3035.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

025

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3034

:

3034.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

025

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3033

:

3033.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

025

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7287

:

7287.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

025

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



026



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

siepi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 026



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4771

:

4771.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4772

:

4772.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4753

:

4753.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4754

:

4754.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6028

:

6028.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4755

:

4755.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4756

:

4756.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4757

:

4757.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5119

:

5119.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4773

:

4773.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4774

:

4774.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4775

:

4775.JPG

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4777

:

4777.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

026

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



027



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne e balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

siepi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 027



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3036

:

3036.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

027

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3040

:

3040.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

027

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3041

:

3041.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

027

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3043

:

3043.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

027

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3042

:

3042.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

027

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3039

:

3039.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

027

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di tettoia in legno

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3038

:

3038.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

027

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3037

:

3037.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

027

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



028



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

siepi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 028



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4752

:

4752.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4748

:

4748.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4747

:

4747.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4745

:

4745.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4744

:

4744.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6035

:

6035.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4746

:

4746.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4749

:

4749.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4750

:

4750.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4751

:

4751.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

028

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



029



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 029



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4718

:

4718.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4719

:

4719.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4720

:

4720.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4721

:

4721.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3211

:

3211.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4722

:

4722.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4999

:

4999.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4723

:

4723.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4724

:

4724.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4716

:

4716.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6036

:

6036.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4725

:

4725.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4717

:

4717.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

029

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



030



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 030



Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3199

:

3199.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

030

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3201

:

3201.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

030

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3202

:

3202.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

030

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3204

:

3204.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

030

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3203

:

3203.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

030

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3200

:

3200.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

030

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



031



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi sanitari
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari Usl

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'edificio 4994 è disomogeneo

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 031



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4991

:

4991.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4993

:

4993.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico per uffici

H dell'edificio 3

Destinazione
Servizi sanitari

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4994

:

4994.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4985

:

4985.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4986

:

4986.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Rudere

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici crollo di parti strutturali murarie

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4987

:

4987.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4988

:

4988.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4998

:

4998.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3205

:

3205.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3206

:

3206.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3207

:

3207.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3208

:

3208.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi in legno

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3209

:

3209.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

031

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



032



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 032



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4996

:

4996.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

032

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1608

:

1608.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

032

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6026

:

6026.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

032

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4870

:

4870.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

032

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6027

:

6027.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

032

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3210

:

3210.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

032

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1607

:

1607.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

032

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



033a



033b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari USL

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. sul alto di via Pistoiese i fronti sono allineati al filo stradale e piano terra gli 
edifici hanno destinazione commerciale

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 033



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4793

:

4793.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4791

:

4791.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4790

:

4790.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6023

:

6023.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6024

:

6024.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6025

:

6025.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4789

:

4789.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4956

:

4956.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4955

:

4955.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Servizi sanitari

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4957

:

4957.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi assenti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1602

:

1602.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi assenti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4953

:

4953.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4952

:

4952.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4951

:

4951.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4950

:

4950.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4796

:

4796.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4794

:

4794.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

033

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



034a



034b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. sul alto di via Pistoiese i fronti sono allineati al filo stradale e piano terra gli 
edifici hanno destinazione commerciale

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 034



Tipologia altro

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4887

:

4887.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4889

:

4889.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6019

:

6019.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4959

:

4959.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4960

:

4960.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4962

:

4962.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4964

:

4964.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4963

:

4963.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4965

:

4965.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4966

:

4966.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2655

:

2655.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4968

:

4968.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4967

:

4967.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6022

:

6022.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4961

:

4961.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6021

:

6021.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4958

:

4958.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6020

:

6020.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7306

:

7306.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4886

:

4886.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

034

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



035



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 035



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4972

:

4972.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

035

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4976

:

4976.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

035

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4975

:

4975.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

035

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4973

:

4973.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

035

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



036



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa a schiera

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

muretti bassi

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:............................. isolato caratterizzato da due parti distinte una con tessuto compatto e continuo 
e una con tessuto discontinuo irregolare

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 036



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4981

:

4981.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4979

:

4979.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4978

:

4978.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4977

:

4977.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4879

:

4879.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5182

:

5182.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2562

:

2562.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6018

:

6018.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4884

:

4884.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6017

:

6017.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6016

:

6016.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6015

:

6015.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6014

:

6014.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4885

:

4885.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4982

:

4982.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6013

:

6013.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

036

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



037



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa a schiera

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:............................. sul fronte su via Pistoiese si attestano palazzine e un Hotel mentre nelle altre 
tre strade gli edifici sono case a schiera e giardini (con riferimento alla scheda 
isolato)

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 037



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6012

:

6012.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6011

:

6011.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6010

:

6010.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6009

:

6009.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia altro

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6008

:

6008.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6007

:

6007.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4880

:

4880.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6006

:

6006.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6005

:

6005.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4883

:

4883.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6004

:

6004.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Bar
Hotel

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4882

:

4882.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature altro

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5186

:

5186.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

037

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



038



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa a schiera

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. solo sul lato di via Sardegna l'edificio ha fronte interno rispetto al fronte strada 
come gli altri edifici di quella strada, una parte dell'isolato presenta una cortina 
continua di case a schiera

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 038



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4878

:

4878.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 7

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4876

:

4876.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6002

:

6002.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4877

:

4877.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6003

:

6003.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4872

:

4872.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6000

:

6000.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4871

:

4871.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4873

:

4873.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia altro

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4874

:

4874.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature intonaci

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1606

:

1606.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6001

:

6001.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

038

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



039



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Uffici amministrativi e servizi pubblici
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... assente

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... pensiline e torre con l'orologio

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 26/09/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 039



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5017

:

5017.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

039

Tipologia delle murature

Infissi

Stazione

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5826

:

5826.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

039

Tipologia delle murature

Infissi

Stazione

Gronda

elementi decorativi



040



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... assente

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:............................. i fronti degli edifici sono tutti interni al fronte strada ad eccezione dell'edificio 
5013 che si è disposto sul fronte della strada, gli edifici sono tutti per la 
maggior parte grossi condomini moderni

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Distributore di carburante

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 040



Tipologia tettoie metalliche per distributori

H dell'edificio 1

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2576

:

2576.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature

Infissi

Distributore di carburante

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici Scale esterne

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5010

:

5010.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Residenza

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6038

:

6038.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5012

:

5012.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5188

:

5188.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Residenza

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5013

:

5013.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6-7

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5016

:

5016.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Tettoie metalliche per distributori

H dell'edificio 1

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5014

:

5014.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature

Infissi

Distributore di carburante

Gronda

elementi decorativi



Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5015

:

5015.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

040

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



041a



041b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa a schiera

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino sul retro

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 041



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6040

:

6040.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6041

:

6041.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6042

:

6042.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Ristorante
Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6043

:

6043.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6044

:

6044.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in alluminio

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6045

:

6045.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6047

:

6047.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6046

:

6046.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6050

:

6050.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6051

:

6051.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6052

:

6052.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6053

:

6053.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico per officina

H dell'edificio 1

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6054

:

6054.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Distributore di carburante

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6055

:

6055.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6056

:

6056.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi Disegni sulla facciata e sulle balaustre

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6057

:

6057.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6058

:

6058.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

041

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



042a



042b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1 o 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Varie
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... altro
-problemi statici.............. altro
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. la presenza delgi stabilimenti termali rende questo isolato un elemento 
singolare del tessuto urbano, vedi ogni singola scheda degli edifici

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 042



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4758

:

4758.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in legno

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Palazzo

H dell'edificio 3

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici scale esterne tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4759

:

4759.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Banca

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Cappella

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Cappella

Pertinenza giardino

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5102

:

5102.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in legno

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4761

:

4761.jpg

NOTE: edificio caratterizzatoda un nucleo originale definito e 
altre parti con caratteristiche diverse dalle parti aggiute 

042

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Chiesa

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici altro

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4763

:

4763.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in legno

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Chioschi metallici

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6060

:

6060.jpg

NOTE: negozietti con struttura in metallo

042

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Chioschi metallici

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5103

:

5103.jpg

NOTE: negozietti con struttura in metallo

042

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4762

:

4762.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4765

:

4765.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4764

:

4764.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a capanna

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2593

:

2593.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi in legno

Terme

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4760

:

4760.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici
Impianti Termali

Pertinenza parco

Copertura a falde

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2914

:

2914.JPG

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici
Impianti Termali

Pertinenza parco

Copertura a falde

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5852

:

5852.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici
Impianti Termali

Pertinenza parco

Copertura a falde

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2595

:

2595.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

042

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi



043



Edifici :                     
Tipologia prevalente altro

H media degli edifici -

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Spazi vuoti urbani
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. alcune baracchine in metallo si sono edificate lungo i fronti strada intorno ai 
giardini

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 043



Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6061

:

6061.jpg

NOTE: negozietti con struttura in metallo

043

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6062

:

6062.jpg

NOTE: negozietti con struttura in metallo

043

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



044a



044b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Attività artigianali e produttive
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale asfaltato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Serre

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 044



Tipologia Serre

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4766

:

4766.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

044

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in ferro

Serre

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4767

:

4767.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

044

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4769

:

4769.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

044

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Impianti Termali

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4770

:

4770.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

044

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in legno

Terme

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5104

:

5104.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

044

Tipologia delle murature intonaci

Infissi assenti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura curva

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5808

:

5808.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

044

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in ferro

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Serre

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza orto

Copertura Vetro

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado accumulo di materiali di rifiuto

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6063

:

6063.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

044

Tipologia delle murature Vetro

Infissi in ferro

Serre

Gronda

elementi decorativi



045



Edifici :                     
Tipologia prevalente Serre

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Attività artigianali e produttive
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... tettoie metalliche

-generale ....................... scadente
-delle pertinenze ............ scadente

Gronda..........................

orto

Tipologia delle murature in vetro

Infissi ............................ in ferro

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 045



Tipologia Serre

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6763

:

6066.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

045

Tipologia delle murature

Infissi

Serre

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Serre

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4768

:

4768.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

045

Tipologia delle murature

Infissi

Serre

Gronda

elementi decorativi



046



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico o palazzine

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato caratterizzato da molti edifici di importanza storica e architettonica

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 046



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza piccoli resede a verde o pavimentati

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4778

:

4778.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6070

:

6070.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6071

:

6071.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6072

:

6072.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5854

:

5854.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza piccoli resede a verde o pavimentati

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6067

:

6067.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4779

:

4779.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6069

:

6069.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6068

:

6068.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

046

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



047



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... strutture in c.a. a vista

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 047



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di elementi architettonici non originali

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4782

:

4782.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

047

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Rudere

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici crollo della copertura

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4836

:

4836.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

047

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi



048a



048b



048c



048d



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici -

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole Scuola elementare,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi o alti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato composto da quattro diverse parti ben identificabili con destinazione e 
tipologia diversa.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 048



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4783

:

4783.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Terme

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5121

:

5121.jpg

NOTE: per le informazioni mancanti vedi scheda 4783

048

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Capannone tradizionale

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5880

:

5880.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi assenti

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4788

:

4788.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4-5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4787

:

4787.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola elementare,ed

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5847

:

5847.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola elementare,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5170

:

5170.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola elementare,ed

Pertinenza giardino

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4914

:

4914.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4913

:

4913.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4912

:

4912.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4-5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6075

:

6075.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6074

:

6074.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6073

:

6073.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6078

:

6078.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

048

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Mercato stabile

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4785

:

4785.jpg

NOTE: per le caratteristiche generali vedi scheda 6078

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6077

:

6077.jpg

NOTE: per le caratteristiche generali vedi scheda 6078

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6076

:

6076.jpg

NOTE: per le caratteristiche generali vedi scheda 6078

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio

Destinazione
Impianti Termali

Pertinenza piazzale sterrato

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4784

:

4784.JPG

NOTE:

048

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio

Destinazione
Impianti Termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7490

:

7490.jpg

NOTE:

048

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio

Destinazione
Impianti Termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7491

:

7491.jpg

NOTE:

048

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi



049



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato con edifici disposti secondo un acortina quasi completamente chiusa, 
formata da palazzine che hanno come unica eccezione due edifici nuovi e 
isolati sul fronte di via Redi

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 049



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici assenti

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4843

:

4843.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi assenti

Gronda

elementi decorativi assenti

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6081

:

6081.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4838

:

4838.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6080

:

6080.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6079

:

6079.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4837

:

4837.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5162

:

5162.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4840

:

4840.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6082

:

6082.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4839

:

4839.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6083

:

6083.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi assenti

Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4841

:

4841.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

049

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura piana

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4842

:

4842.jpg

NOTE: edificio con caratteri divesi rispetto a quelli generali 
dell'isolato

049

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



050



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 050



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4847

:

4847.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4846

:

4846.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6085

:

6085.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4845

:

4845.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4844

:

4844.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6084

:

6084.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4904

:

4904.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4905

:

4905.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4906

:

4906.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Affittacamere

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4907

:

4907.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6088

:

6088.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4908

:

4908.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4903

:

4903.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6087

:

6087.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6086

:

6086.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

050

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione
Piazze e luoghi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 0

:

Piazzale rimem

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

051

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



051



Edifici :                     
Tipologia prevalente -

H media degli edifici -

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Spazi vuoti urbani
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 051



052



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 052



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici Torretta

superfetazioni Assenti

problemi statici Assenti

fattori di degrado Assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4920

:

4920.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6089

:

6089.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4919

:

4919.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4918

:

4918.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4916

:

4916.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4915

:

4915.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4927

:

4927.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6090

:

6090.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6091

:

6091.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4925

:

4925.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4926

:

4926.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4923

:

4923.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura piana

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4922

:

4922.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi Ringhiere evidenti

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4921

:

4921.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

052

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



053



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 053



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4937

:

4937.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

053

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4936

:

4936.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

053

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4935

:

4935.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

053

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4934

:

4934.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

053

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4933

:

4933.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

053

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4938

:

4938.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

053

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1613

:

1613.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

053

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



054



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varia

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... varie

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 054



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4942

:

4942.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

054

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4941

:

4941.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

054

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4939

:

4939.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

054

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4940

:

4940.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

054

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4944

:

4944.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

054

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4943

:

4943.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

054

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



055



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 055



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne e insegne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6097

:

6097.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6096

:

6096.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4851

:

4851.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6095

:

6095.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4849

:

4849.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6094

:

6094.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6093

:

6093.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6092

:

6092.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4848

:

4848.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6099

:

6099.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6098

:

6098.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado uso di colori e finiture disomogenei con il contesto

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4850

:

4850.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

055

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



056



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 056



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6100

:

6100.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6103

:

6103.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6104

:

6104.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6105

:

6105.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6106

:

6106.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4910

:

4910.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6101

:

6101.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6102

:

6102.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4898

:

4898.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

056

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



057



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 057



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni Assenti

problemi statici Assenti

fattori di degrado Assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4902

:

4902.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

057

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6754

:

6754.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

057

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villa

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni Assenti

problemi statici Assenti

fattori di degrado Assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4928

:

4928.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

057

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni assenti

problemi statici Assenti

fattori di degrado Assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4897

:

4897.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

057

Tipologia delle murature intonaci

Infissi Rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4896

:

4896.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

058

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4932

:

4932.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

058

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



058



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 058



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4931

:

4931.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

058

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4929

:

4929.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

058

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4930

:

4930.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

058

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



059



Edifici :                     
Tipologia prevalente Residenza

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi per l'istruzione
Scuole Asilo,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 059



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6107

:

6107.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

059

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in alluminio

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi ?

Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Asilo,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4948

:

4948.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

059

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4949

:

4949.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

059

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4894

:

4894.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

059

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4891

:

4891.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

059

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4893

:

4893.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

059

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



060



Edifici :                     
Tipologia prevalente -

H media degli edifici

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. per le caratteristiche vedi le schede edificio

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 060



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante, bar
Bed end breakfast

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6108

:

6108.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

060

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5891

:

5891.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

060

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in alluminio

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



061



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici varia

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. Per i dati dell'isolato vedi le schede di ogni singolo edificio

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 061



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio

Destinazione
Impianti Termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6756

:

6756.jpg

NOTE: SCHEDA ASSENTE DAL DB ORIGINALE. DA RILEVARE

061

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Chioschi metallici

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado uso di colori e finiture disomogenei con il contesto

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4800

:

4800.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

061

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Verande metalliche chiuse

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4802

:

4802.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

061

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza giardino

Copertura piana

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni uno o più piani abitativi

problemi statici assenti

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4801

:

4801.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

061

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6109

:

6109.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

061

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4780

:

4780.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

061

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4781

:

4781.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

061

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in legno

Terme

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni tettoie

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5821

:

5821.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

061

Tipologia delle murature intonaci

Infissi

Terme

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio

Destinazione
Impianti Termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5106

:

5106.jpg

NOTE:

061

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio

Destinazione
Impianti Termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7492

:

7492.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

061

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi



062



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato complesso e privo di un disegno d'insieme.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 062



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4811

:

4811.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4810

:

4810.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5850

:

5850.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4809

:

4809.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Bar
Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4808

:

4808.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7309

:

7309.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4826

:

4826.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Loggia urbana

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni tettoie

problemi statici assenti

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6112

:

6112.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature intonaci

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni Assenti

problemi statici Assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6111

:

6111.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6110

:

6110.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Gelateria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4824

:

4824.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4823

:

4823.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-S

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni Assenti

problemi statici Assenti

fattori di degrado Assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5851

:

5851.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a capanna

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni Assenti

problemi statici Assenti

fattori di degrado Assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6113

:

6113.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4822

:

4822.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6118

:

6118.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6117

:

6117.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda sottogronda in cotto

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7308

:

7308.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6116

:

6116.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6119

:

6119.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6115

:

6115.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

062

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



063



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 4-5

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi con colonnini

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:............................. Isolato a carattere speciale per la presenza di alberghi e strutture di grosso 
interesse che si delineano sul fronte di via G. Verdi ma anche ad lato di via 
Cavallotti

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 063



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6122

:

6122.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

063

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7310

:

7310.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

063

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5849

:

5849.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

063

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici Tettoia

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4803

:

4803.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

063

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi in alluminio

Gronda altro

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4804

:

4804.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

063

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4805

:

4805.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

063

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6121

:

6121.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

063

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



064



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici varia

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Qusta parte ti tessuto urbano completa l'isolato 63, dal punto di vista 
geometrico ma con caratteristiche tipologiche più disomogenee ed edifici di 
minore importanza dal punto di vita architettonico, fatta eccezione per il 6125

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 064



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6127

:

6127.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4807

:

4807.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6126

:

6126.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4622

:

4622.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6125

:

6125.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature intonaci decorati

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6124

:

6124.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6123

:

6123.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature rivestimento in piastrelle

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4620

:

4620.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5108

:

5108.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

064

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4813

:

4813.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne e insegne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6128

:

6128.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



065



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici varia

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. La cortina degli edifici su via Cavallotti si attesta sul fronte strada e si 
differenzia come tipologia di tessuto

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 065



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4812

:

4812.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi assenti

Tipologia Villa

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4815

:

4815.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4818

:

4818.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 7

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza giardino

Copertura piana

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4820

:

4820.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4819

:

4819.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4821

:

4821.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi assenti



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4817

:

4817.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4816

:

4816.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4814

:

4814.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

065

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



066



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzo

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Centri civici sociali e assistenziali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Cinema

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato fortemente condizionato dalla resenza del palazzo del Comune e da gli 
edifici su viale Verdi

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 27/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 066



Tipologia Palazzo

H dell'edificio 3-s

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4662

:

4662.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature

Infissi in legno

Palazzo del comune

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzo

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4663

:

4663.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attività ricreative

Cinema

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6131

:

6131.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attività ricreative

Cinema

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado cavi del condizionatore in facciata

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6130

:

6130.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici loggiati

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6129

:

6129.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado tende esterne e insegne

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4667

:

4667.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti e legno

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi ringhiere



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4668

:

4668.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4666

:

4666.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4665

:

4665.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

066

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



067



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 067



Tipologia Ambulatorio

H dell'edificio 1

Destinazione
Servizi sanitari

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6136

:

6136.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature intonaci

Infissi assenti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4625

:

4625.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6135

:

6135.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6134

:

6134.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4624

:

4624.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni uno o più piani abitativi

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6132

:

6132.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzo

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4626

:

4626.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi in legno

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4627

:

4627.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6137

:

6137.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6138

:

6138.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4631

:

4631.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6139

:

6139.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4630

:

4630.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4628

:

4628.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6133

:

6133.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

067

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



068



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole Scuola media,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 068



Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola media,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4830

:

4830.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

068

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4831

:

4831.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

068

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6140

:

6140.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

068

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6141

:

6141.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

068

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4832

:

4832.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

068

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



069



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 069



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6145

:

6145.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

069

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6144

:

6144.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

069

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6146

:

6146.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

069

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4833

:

4833.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

069

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6143

:

6143.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

069

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6142

:

6142.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

069

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



070



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Su via Giotto si notano caratteristiche case a schiera che si differenziano dalle 
tipologie che si collocano sul fronte esterno dell'isolato.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 070



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6148

:

6148.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6147

:

6147.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6149

:

6149.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6150

:

6150.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4634

:

4634.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6151

:

6151.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6152

:

6152.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6153

:

6153.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6154

:

6154.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4633

:

4633.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6163

:

6163.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6162

:

6162.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6161

:

6161.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6160

:

6160.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6159

:

6159.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6158

:

6158.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6157

:

6157.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7324

:

7324.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6156

:

6156.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6155

:

6155.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4632

:

4632.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

070

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



071



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'isolato ha costruito una cortina sul lato di via Magenta e non si è completato 
lungo la via opposta dove si sono collocati due idifici disomogenei cone 
tipologia e carattere.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Palazzo Congressi

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 071



Tipologia Palazzo

H dell'edificio 3

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4669

:

4669.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

071

Tipologia delle murature

Infissi

Palazzo Congressi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6168

:

6168.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

071

Tipologia delle murature

Infissi

Palazzo Congressi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6167

:

6167.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

071

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6166

:

6166.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

071

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6165

:

6165.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

071

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6164

:

6164.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

071

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6169

:

6169.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

071

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



072



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'isolato si attacca al n 68 non completando la cortina degli edifici.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 072



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6172

:

6172.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6173

:

6173.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6177

:

6177.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6176

:

6176.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4829

:

4829.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6181

:

6181.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6180

:

6180.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6179

:

6179.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6178

:

6178.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4828

:

4828.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4-5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6174

:

6174.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6175

:

6175.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4827

:

4827.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6170

:

6170.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6171

:

6171.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

072

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



073



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzo e altri

H media degli edifici 1 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Commerciale e altre
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... porticati

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... alterazione dei caratteri architettonici

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... varie di pregio

Tipologia delle murature intonaci e a vaire

Infissi ............................ persiane

Note:............................. Isolato caratterizzato da edifici singoli di pregio e di tipologia speciale

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 073



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6185

:

6185.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Misto residenziale/commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6186

:

6186.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Servizi commerciali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4327

:

4327.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4024

:

4024.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Banca

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6182

:

6182.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6183

:

6183.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6184

:

6184.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4670

:

4670.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6187

:

6187.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

073

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



074



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzina

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 19/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 074



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5855

:

5855.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4660

:

4660.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5856

:

5856.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6195

:

6195.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6196

:

6196.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6197

:

6197.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6198

:

6198.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6199

:

6199.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4661

:

4661.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6200

:

6200.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6201

:

6201.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

074

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



075



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 075



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6210

:

6210.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

075

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6209

:

6209.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

075

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6208

:

6208.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

075

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6207

:

6207.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

075

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6206

:

6206.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

075

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5857

:

5857.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

075

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



076



Edifici :                     
Tipologia prevalente -

H media degli edifici -

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Spazi vuoti urbani
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 076



077



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in legno

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 077



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4835

:

4835.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

077

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



078



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... alcuni edifici in stato di abbandono

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... Varie

giardino

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 078



Tipologia 

H dell'edificio 3-1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6215

:

6215.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4635

:

4635.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6214

:

6214.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6213

:

6213.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6231

:

6231.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6230

:

6230.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6229

:

6229.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Misto residenziale/commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6228

:

6228.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6225

:

6225.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6771

:

6771.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6242

:

6242.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5844

:

5844.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6224

:

6224.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6223

:

6223.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6222

:

6222.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6221

:

6221.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6218

:

6218.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6220

:

6220.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6219

:

6219.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6217

:

6217.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6216

:

6216.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

078

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



079



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 079



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6227

:

6227.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

079

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6226

:

6226.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

079

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4638

:

4638.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

079

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



080



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 080



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6256

:

6256.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6257

:

6257.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6258

:

6258.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6259

:

6259.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6260

:

6260.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5151

:

5151.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6261

:

6261.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6262

:

6262.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6263

:

6263.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature muratura faccia a vista pietra e laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6264

:

6264.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6265

:

6265.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5127

:

5127.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4858

:

4858.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

080

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



081



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 081



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6776

:

6776.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6278

:

6278.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4861

:

4861.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6277

:

6277.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4859

:

4859.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6276

:

6276.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4860

:

4860.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2627

:

2627.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4853

:

4853.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4855

:

4855.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4854

:

4854.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

081

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7498

:

7498.jpg

NOTE:

081

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



082



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... Varie

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 082



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4641

:

4641.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4640

:

4640.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4639

:

4639.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6301

:

6301.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4857

:

4857.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4856

:

4856.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6306

:

6306.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4862

:

4862.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6305

:

6305.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4863

:

4863.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6304

:

6304.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6303

:

6303.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4864

:

4864.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4642

:

4642.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6302

:

6302.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

082

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



083



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Cinema

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 083



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6310

:

6310.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-3

Destinazione
Attività ricreative

Cinema

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6309

:

6309.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6308

:

6308.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6307

:

6307.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5883

:

5883.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6318

:

6318.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7311

:

7311.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6317

:

6317.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6316

:

6316.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6315

:

6315.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6314

:

6314.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6313

:

6313.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6312

:

6312.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6311

:

6311.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

083

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



084



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 084



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6340

:

6340.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6341

:

6341.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6342

:

6342.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6343

:

6343.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5139

:

5139.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6344

:

6344.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6345

:

6345.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6346

:

6346.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4658

:

4658.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

084

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



085



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... varie

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Gli edifici sono nel complesso omogenei fanno eccezione il 6367 
(particolarmente alto e disorganico) e gli edifici 6365 - 6364 bassi e di tipologia 
diversa.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 085



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6368

:

6368.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6369

:

6369.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6370

:

6370.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6371

:

6371.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6372

:

6372.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6373

:

6373.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6374

:

6374.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 7

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6367

:

6367.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6375

:

6375.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6376

:

6376.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4646

:

4646.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6366

:

6366.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

085

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



086



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina e altro

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... varie

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'solato ha due fronti su via Bicchierai e via Cavallotti caratterizzati da 
palazzine di pregio e gli altri due lati con edifici isolati (su via Giannini)  o una 
cortina di edifici a schiera o case unifamiliari sul vicolo dell'Oleandro.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 086



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4644

:

4644.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4643

:

4643.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4645

:

4645.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4866

:

4866.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4865

:

4865.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6407

:

6407.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5157

:

5157.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6406

:

6406.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4867

:

4867.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4868

:

4868.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6405

:

6405.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6404

:

6404.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6403

:

6403.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6402

:

6402.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

086

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



087



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale e Artigianale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna o piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... varie

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 087



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5150

:

5150.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6419

:

6419.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6420

:

6420.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6421

:

6421.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6422

:

6422.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6423

:

6423.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6424

:

6424.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5147

:

5147.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6425

:

6425.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6426

:

6426.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado uso di colori e finiture disomogenei con il contesto

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5146

:

5146.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado uso di colori e finiture disomogenei con il contesto

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4647

:

4647.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

087

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



088



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive e uffici
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... varie

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:............................. L'edificio 6443, destinato ad albergo si stacca completamente come tipologia 
dai caratteri del resto dell'isolato.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari uffici

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 088



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6443

:

6443.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

088

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6444

:

6444.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

088

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6445

:

6445.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

088

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6446

:

6446.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

088

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4869

:

4869.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

088

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6442

:

6442.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

088

Tipologia delle murature

Infissi

Uffici

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



089



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine di pregio arch.

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali (nelle palazzine)

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:............................. L'isolato presenta sul perimetro esterno palazzie e palazzine di valore 
architettonico e sul fronte interno edifici in linea più semplici ma di tipologia 
tradizionale.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ elementi decorativi di pregio (nelle palazzine)

cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 089



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4023

:

4023.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6538

:

6538.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6539

:

6539.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6540

:

6540.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4-5

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6541

:

6541.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6542

:

6542.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6543

:

6543.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6544

:

6544.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6545

:

6545.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6546

:

6546.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6547

:

6547.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6548

:

6548.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6549

:

6549.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6550

:

6550.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6551

:

6551.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6552

:

6552.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

089

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



090



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:............................. L'isolato è formato quasi completamente da edifici in linea moderni di grossa 
dimensione fatta eccezione per due palazzine 6456 e 4653 che si presentano 
come edifici di valore architettonico.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 090



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6467

:

6467.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6466

:

6466.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6465

:

6465.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6464

:

6464.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6463

:

6463.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6462

:

6462.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6461

:

6461.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6460

:

6460.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6459

:

6459.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in maiolica

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6458

:

6458.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6457

:

6457.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6456

:

6456.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4653

:

4653.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6468

:

6468.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

090

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



091



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Si differenziano dal contesto due edifici 6487 e 4557 per tipologia e altezza.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 091



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6486

:

6486.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado uso di colori e finiture disomogenei con il contesto

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6485

:

6485.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4654

:

4654.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6494

:

6494.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6493

:

6493.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6492

:

6492.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6491

:

6491.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6490

:

6490.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6489

:

6489.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6488

:

6488.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4657

:

4657.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6495

:

6495.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Paninoteca

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6487

:

6487.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4655

:

4655.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

091

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



092



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 4-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali e non

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Nel contesto generale tre edifici dal lato di via Enrico Toti si differenziano per 
tipologia e per la solo altezza particolarmente bassa.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 092



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado alterazione dei caratteri architettonici

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4648

:

4648.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Chioschi metallici

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6501

:

6501.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6502

:

6502.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6503

:

6503.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4649

:

4649.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6497

:

6497.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5145

:

5145.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6498

:

6498.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6499

:

6499.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

092

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



093a



093b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Uffici amministrativi e servizi pubblici
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................
Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 093



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1-2

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4019

:

4019.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

093

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Stazione

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado verde rampicante

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4020

:

4020.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

093

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado cassonetti a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4650

:

4650.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

093

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



094



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... accumulo di materiali di rifiuto

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 094



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4651

:

4651.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

094

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6535

:

6535.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

094

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6536

:

6536.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

094

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6537

:

6537.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

094

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



095a



095b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 24/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 095



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5193

:

5193.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5158

:

5158.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5824

:

5824.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 7-s

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5000

:

5000.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6527

:

6527.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7496

:

7496.jpg

NOTE:

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2680

:

2680.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4900

:

4900.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4899

:

4899.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6523

:

6523.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6524

:

6524.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6525

:

6525.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6526

:

6526.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1-s

Destinazione Commerciale

Bar

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7497

:

7497.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

095

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



096a



096b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o piana

-elementi architettonici ... porticati, loggiati e balconi

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... presenza di elementi architettonici non originali

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ elementi decorativi di pregio

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 096



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5772

:

5772.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

096

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione non definita

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2898

:

2898.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

096

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5774

:

5774.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

096

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5775

:

5775.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

096

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5776

:

5776.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

096

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5777

:

5777.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

096

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6516

:

6516.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

096

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



097a



097b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ... porticati, loggiati ..

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ in legno

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........ elementi decorativi di pregio

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 097



Tipologia Palazzo

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2686

:

2686.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

097

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2531

:

2531.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

097

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



098a



098b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ... porticati, loggiati ..

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........ elementi decorativi di pregio

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 098



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti Termali

Pertinenza parco

Copertura

elementi architettonici altro

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7495

:

7495.jpg

NOTE:

098

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi altro

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4674

:

4674.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

098

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



099



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ... porticati, loggiati ..

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........ elementi decorativi di pregio

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 099



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4799

:

4799.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

099

Tipologia delle murature pietra

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4618

:

4618.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

099

Tipologia delle murature intonaci

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi



100a



100b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. Per i dati vedi ogni singola scheda degli edifici

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 100



Tipologia Portico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni assenti

problemi statici presenza di lesioni marcate

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4605

:

4605.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

100

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi in legno

Terme

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi piattabanda e stipiti in cotto per aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4604

:

4604.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

100

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi l

Terme

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici Torrioni

superfetazioni

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5201

:

5201.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

100

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi in legno

Terme

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi merlature



101a



101b



101c



101d



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. Per i dati vedi ogni singola scheda degli edifici

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 101



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5761

:

5761.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

101

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in legno

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici avancorpo coperto con terrazza

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4798

:

4798.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

101

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado macchine per refrigerazione in facciata

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4797

:

4797.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

101

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



102a



102b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. Per i dati vedi ogni singola scheda degli edifici

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 102



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5760

:

5760.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

102

Tipologia delle murature affreschi e intonaco

Infissi in legno

Terme

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5759

:

5759.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

102

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Terme

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



103



Edifici :                     
Tipologia prevalente Serre

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Attività artigianali e produttive
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... reti con pali in ferro

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... altro

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. crollo di parti strutturali
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... scadente
-delle pertinenze ............ scadente

Gronda..........................
Tipologia delle murature Vetro

Infissi ............................ in ferro

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 103



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7285

:

7285.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

103

Tipologia delle murature tracce d'intonaco

Infissi

Terme

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia Serre

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3791

:

3791.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

103

Tipologia delle murature

Infissi

Serre

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Serre

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7279

:

7279.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

103

Tipologia delle murature

Infissi

Serre

Gronda

elementi decorativi



104



Edifici :                     
Tipologia prevalente Residenza

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... scale esterne tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 104



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3792

:

3792.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

104

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3816

:

3816.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

104

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



105a



105b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 105



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4606

:

4606.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

105

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4607

:

4607.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

105

Tipologia delle murature intonaci con ricorsi in laterizio

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4608

:

4608.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

105

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4609

:

4609.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

105

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4611

:

4611.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

105

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5195

:

5195.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

105

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



106



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villa

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 106



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1494

:

1494.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

106

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4610

:

4610.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

106

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura curva

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2533

:

2533.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

106

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



107a



107b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. Per i dati vedi ogni singola scheda degli edifici

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 107



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza parco

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici assenti

fattori di degrado presenza distrutture metalliche

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4616

:

4616.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

107

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi in legno

Terme

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4617

:

4617.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

107

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



108



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Servizi commerciali
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Teatri

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... porticati

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 108



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attività ricreative

Teatri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4612

:

4612.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

108

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Tendoni

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Teatri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6559

:

6559.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

108

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4614

:

4614.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

108

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7312

:

7312.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

108

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4613

:

4613.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

108

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



109a



109b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Impianti Termali
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della scheda isolato

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Terme

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 01/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 109



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza giardino

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4623

:

4623.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

109

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in alluminio

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi

Tipologia Palazzo

H dell'edificio 2

Destinazione
Impianti termali

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4016

:

4016.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

109

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Terme

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici
Impianti Termali

Pertinenza parco

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4290

:

4290.JPG

NOTE:

109

Tipologia delle murature

Infissi

Terme

Gronda

elementi decorativi



110



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzo

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... insegne vistose o non ben integrate nella facciata

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... correnti in legno orditi con pianelle in cotto

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 110



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6194

:

6194.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi in alluminio

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6193

:

6193.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4017

:

4017.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4018

:

4018.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7313

:

7313.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6188

:

6188.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6189

:

6189.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi assenti

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6190

:

6190.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6191

:

6191.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6192

:

6192.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

110

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



111



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... correnti in legno orditi con pianelle in cotto

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 111



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4531

:

4531.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

111

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4532

:

4532.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

111

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4533

:

4533.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

111

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



112



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 112



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4529

:

4529.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

112

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4530

:

4530.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

112

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4528

:

4528.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

112

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Residence

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6212

:

6212.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

112

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Residence

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5813

:

5813.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

112

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Residence

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4526

:

4526.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

112

Tipologia delle murature pannelli in vetro

Infissi

Gronda

elementi decorativi



113a



113b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 113



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4565

:

4565.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4564

:

4564.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4563

:

4563.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4560

:

4560.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4558

:

4558.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villa

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4559

:

4559.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Villetta bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4562

:

4562.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4569

:

4569.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4567

:

4567.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4566

:

4566.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

113

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



114



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 114



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4534

:

4534.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

114

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4536

:

4536.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

114

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4540

:

4540.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

114

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4541

:

4541.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

114

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4539

:

4539.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

114

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura curva

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4538

:

4538.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

114

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4537

:

4537.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

114

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4535

:

4535.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

114

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



115



Edifici :                     
Tipologia prevalente 

H media degli edifici -

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 115



116



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 116



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4525

:

4525.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

116

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4524

:

4524.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

116

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



117



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 117



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4542

:

4542.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4544

:

4544.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4549

:

4549.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4548

:

4548.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4551

:

4551.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4552

:

4552.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4553

:

4553.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3639

:

3639.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3638

:

3638.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4547

:

4547.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4545

:

4545.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4543

:

4543.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

117

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



118



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 118



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3796

:

3796.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3795

:

3795.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4570

:

4570.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici as

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6237

:

6237.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi assenti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6765

:

6765.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici as

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4571

:

4571.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3793

:

3793.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3794

:

3794.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6232

:

6232.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6234

:

6234.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6233

:

6233.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6235

:

6235.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6236

:

6236.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

118

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi assenti



119



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 119



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4554

:

4554.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

119

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3643

:

3643.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

119

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3644

:

3644.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

119

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3645

:

3645.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

119

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3646

:

3646.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

119

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



120



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 120



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3767

:

3767.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3776

:

3776.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3765

:

3765.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3771

:

3771.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3773

:

3773.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6240

:

6240.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6241

:

6241.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3775

:

3775.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6561

:

6561.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3777

:

3777.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3774

:

3774.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6239

:

6239.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7314

:

7314.jpg

NOTE: ??

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3778

:

3778.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3770

:

3770.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3768

:

3768.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6238

:

6238.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

120

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



121a



121b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 121



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza parco

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3810

:

3810.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6245

:

6245.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3806

:

3806.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3805

:

3805.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3801

:

3801.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3797

:

3797.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3798

:

3798.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3799

:

3799.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3802

:

3802.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature rivestimento di maioliche o gres porcellanato

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3809

:

3809.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature pietra

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6243

:

6243.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6244

:

6244.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3812

:

3812.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6769

:

6769.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3811

:

3811.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3813

:

3813.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3814

:

3814.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

121

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



122a



122b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 122



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3652

:

3652.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3653

:

3653.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature muratura faccia a vista pietra e laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi

problemi statici 

fattori di degrado chiusure delle balconi con infissi non originali

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3655

:

3655.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3656

:

3656.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3658

:

3658.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3659

:

3659.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4555

:

4555.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3647

:

3647.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3648

:

3648.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6562

:

6562.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3649

:

3649.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

122

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



123



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 123



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3673

:

3673.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

123

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3674

:

3674.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

123

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



124



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 16/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 124



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3677

:

3677.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

124

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3675

:

3675.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

124

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3676

:

3676.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

124

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3679

:

3679.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

124

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



125



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 125



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3749

:

3749.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3750

:

3750.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3751

:

3751.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature rivestimento di maioliche o gres porcellanato

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6563

:

6563.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6564

:

6564.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3759

:

3759.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3760

:

3760.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7315

:

7315.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3763

:

3763.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3764

:

3764.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolatoper i dati mancanti  vedi le informazioni 

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3762

:

3762.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3761

:

3761.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6566

:

6566.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3756

:

3756.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3755

:

3755.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6565

:

6565.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3754

:

3754.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3753

:

3753.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3752

:

3752.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

125

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



126



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 126



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3680

:

3680.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

126

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3683

:

3683.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

126

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3686

:

3686.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

126

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villa

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3685

:

3685.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

126

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3684

:

3684.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

126

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3682

:

3682.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

126

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3681

:

3681.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

126

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



127



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 127



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3737

:

3737.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3736

:

3736.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3735

:

3735.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3740

:

3740.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1480

:

1480.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3744

:

3744.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3745

:

3745.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3746

:

3746.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-s

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3748

:

3748.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3743

:

3743.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3742

:

3742.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3739

:

3739.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

127

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



128



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 128



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3690

:

3690.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3689

:

3689.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3688

:

3688.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3687

:

3687.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3696

:

3696.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3694

:

3694.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3693

:

3693.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3692

:

3692.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3691

:

3691.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

128

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



129



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 129



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3700

:

3700.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

129

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3701

:

3701.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

129

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3702

:

3702.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

129

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3703

:

3703.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

129

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



130



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 130



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3720

:

3720.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

130

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3718

:

3718.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

130

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3716

:

3716.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

130

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 8

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3715

:

3715.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

130

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3717

:

3717.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

130

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3719

:

3719.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

130

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3722

:

3722.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

130

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3721

:

3721.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

130

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



131



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio religioso

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Edifici e luoghi di culto
Scuole

Luoghi di culto Chiesa

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:............................. Per i dati vedi ogni singola scheda degli edifici

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 131



Tipologia Chiesa

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza giardino

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3731

:

3731.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

131

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Monastero,ed

Pertinenza giardino

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5881

:

5881.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

131

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



132



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi per l'istruzione
Scuole Scuola elementare e media,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 132



Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola elementare,ed
Chiesa

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3733

:

3733.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

132

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola media,ed
Chiesa

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3734

:

3734.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

132

Tipologia delle murature

Infissi in legno

Gronda correnti in legno

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



133



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Polizia

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 133



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6568

:

6568.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici assenti

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3837

:

3837.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3838

:

3838.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi assenti

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3836

:

3836.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3835

:

3835.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi

Studi tecnici

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3834

:

3834.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3833

:

3833.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi

Polizia

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6247

:

6247.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi

Polizia

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6246

:

6246.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

133

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



134



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 134



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3832

:

3832.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6252

:

6252.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi assenti



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6249

:

6249.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6248

:

6248.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6251

:

6251.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3829

:

3829.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura curva

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6250

:

6250.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature rivestimento metallico

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3830

:

3830.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3831

:

3831.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6253

:

6253.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

134

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



135



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 135



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3818

:

3818.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

135

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici assenti

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3819

:

3819.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

135

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi assenti



Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 5

Destinazione
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4288

:

4288.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

135

Tipologia delle murature rivestimento metallico

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6255

:

6255.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

135

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6254

:

6254.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

135

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia ?

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7316

:

7316.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

135

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3817

:

3817.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

135

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi

Tipologia Palazzo

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7504

:

7504.jpg

NOTE:

135

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



136



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 136



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3709

:

3709.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

136

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3704

:

3704.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

136

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3705

:

3705.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

136

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3706

:

3706.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

136

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3708

:

3708.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

136

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3710

:

3710.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

136

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



137



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 137



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3712

:

3712.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

137

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3711

:

3711.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

137

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3714

:

3714.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

137

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3713

:

3713.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

137

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



138



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 138



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3728

:

3728.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

138

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3725

:

3725.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

138

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3726

:

3726.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

138

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3729

:

3729.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

138

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



139



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2 o 6

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 139



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3730

:

3730.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

139

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione
Piazze e luoghi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 

:

Piazza_Grappa

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

139

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



140



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta o casa unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... curva

-elementi architettonici ... porticati

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... gronda a cornicione

giardino

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 140



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7333

:

7333.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7332

:

7332.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7331

:

7331.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7337

:

7337.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7330

:

7330.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7329

:

7329.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7328

:

7328.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7338

:

7338.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3782

:

3782.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3783

:

3783.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3784

:

3784.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3785

:

3785.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3786

:

3786.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Bed end breakfast

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3788

:

3788.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7336

:

7336.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7335

:

7335.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3787

:

3787.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7339

:

7339.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7340

:

7340.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7334

:

7334.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

140

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



141



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 141



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3842

:

3842.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

141

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3841

:

3841.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

141

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3840

:

3840.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

141

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3839

:

3839.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

141

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



142



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 5-6

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... -

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato caratterizzato dalla presenza di grossi condomini

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 142



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7341

:

7341.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

142

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7342

:

7342.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

142

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3843

:

3843.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

142

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 6-7

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7343

:

7343.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

142

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3844

:

3844.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

142

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7344

:

7344.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

142

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7345

:

7345.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

142

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Verande metalliche chiuse

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2409

:

2409.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

142

Tipologia delle murature

Infissi

Serre

Gronda

elementi decorativi



143



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3 o 7-8

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 143



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3827

:

3827.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 7

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7347

:

7347.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7349

:

7349.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 8

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3826

:

3826.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3825

:

3825.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3822

:

3822.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici Terrazze a tetto

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3820

:

3820.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3823

:

3823.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7348

:

7348.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7346

:

7346.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villa

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati con terrazzi

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3824

:

3824.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

143

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



144



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 23/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 144



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3848

:

3848.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

144

Tipologia delle murature

Infissi in legno

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3849

:

3849.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

144

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



145



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 145



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3854

:

3854.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

145

Tipologia delle murature rivestimento di maioliche o gres porcellanato

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3853

:

3853.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

145

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6266

:

6266.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

145

Tipologia delle murature rivestimento di maioliche o gres porcellanato

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3855

:

3855.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

145

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3852

:

3852.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

145

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3851

:

3851.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

145

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



146



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 3 o 6

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Guardia di Finanza

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 146



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 7

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3856

:

3856.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

146

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1481

:

1481.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

146

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3857

:

3857.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

146

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3858

:

3858.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

146

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3859

:

3859.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

146

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



147



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 147



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3968

:

3968.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4291

:

4291.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3970

:

3970.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3971

:

3971.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3972

:

3972.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3974

:

3974.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3975

:

3975.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi affreschi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1487

:

1487.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi assenti



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3976

:

3976.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3977

:

3977.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3973

:

3973.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3978

:

3978.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3980

:

3980.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6267

:

6267.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3981

:

3981.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4292

:

4292.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3969

:

3969.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

147

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



148



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamliare

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 148



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6272

:

6272.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6271

:

6271.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6270

:

6270.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3997

:

3997.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6268

:

6268.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4000

:

4000.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6274

:

6274.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6273

:

6273.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3999

:

3999.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3998

:

3998.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

148

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



149



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Uffici

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 149



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4005

:

4005.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

149

Tipologia delle murature

Infissi

Uffici

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4003

:

4003.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

149

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi assenti



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4001

:

4001.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

149

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4002

:

4002.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

149

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi assenti



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-s

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6279

:

6279.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

149

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4008

:

4008.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

149

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6280

:

6280.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

149

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4006

:

4006.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

149

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



150



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................
Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................

Note:............................. Per i dati vedi ogni singola scheda degli edifici

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Palazzo Congressi

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 150



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura piana

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4009

:

4009.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

150

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 7

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6281

:

6281.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda edificio 4009

150

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura curva

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1492

:

1492.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

150

Tipologia delle murature facciate continue di rivestimento in vetro

Infissi in alluminio

Garage

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici porticati

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1493

:

1493.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

150

Tipologia delle murature intonaci

Infissi in alluminio

Palazzo Congressi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



151



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 151



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3861

:

3861.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3867

:

3867.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3868

:

3868.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3869

:

3869.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi assenti



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3870

:

3870.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi assenti

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3873

:

3873.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione
Servizi sanitari

Clinica privata

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3875

:

3875.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1489

:

1489.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi assenti



Tipologia Casa unifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3872

:

3872.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi rotolanti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3871

:

3871.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3865

:

3865.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3864

:

3864.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature rivestimento di maioliche o gres porcellanato

Infissi

Gronda

elementi decorativi assenti



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6282

:

6282.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3863

:

3863.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7494

:

7494.jpg

NOTE:

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6283

:

6283.jpg

NOTE:

151

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



152



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 152



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 7

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3879

:

3879.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3880

:

3880.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6293

:

6293.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6292

:

6292.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6287

:

6287.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3876

:

3876.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6571

:

6571.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6284

:

6284.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6285

:

6285.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6286

:

6286.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6288

:

6288.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6289

:

6289.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6570

:

6570.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3877

:

3877.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6291

:

6291.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3878

:

3878.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

152

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



153



Edifici :                     
Tipologia prevalente Residenza

H media degli edifici 2-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'isolato è formato per la maggior parte da edifici in linea moderni fatta 
eccezione per il fronte su via Lucchese e per i primi edifici su via Balducci 
3890 - 3888 - 2433 dove si notano palazzine con elementi di pregio 
architettonico.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 153



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3881

:

3881.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3883

:

3883.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3886

:

3886.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3887

:

3887.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2433

:

2433.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3888

:

3888.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3890

:

3890.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana con terrazza

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6300

:

6300.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3889

:

3889.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia è

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6299

:

6299.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6298

:

6298.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6297

:

6297.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3882

:

3882.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4319

:

4319.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6296

:

6296.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6295

:

6295.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6294

:

6294.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6572

:

6572.jpg

NOTE:

153

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



154



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 154



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3984

:

3984.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6573

:

6573.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6319

:

6319.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6322

:

6322.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6323

:

6323.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6324

:

6324.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6321

:

6321.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3982

:

3982.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6320

:

6320.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3985

:

3985.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6775

:

6775.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3986

:

3986.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3987

:

3987.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3988

:

3988.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3983

:

3983.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6575

:

6575.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6574

:

6574.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

154

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



155



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea e casa unifamiliare

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 155



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6588

:

6588.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6587

:

6587.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6586

:

6586.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6589

:

6589.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6585

:

6585.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6584

:

6584.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1395

:

1395.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6583

:

6583.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato.

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3989

:

3989.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6582

:

6582.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6581

:

6581.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6580

:

6580.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6579

:

6579.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6578

:

6578.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6577

:

6577.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6576

:

6576.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Villa

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3990

:

3990.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6590

:

6590.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

155

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



156



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa a schiera e palazzina

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 25/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 156



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6599

:

6599.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6600

:

6600.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6601

:

6601.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6602

:

6602.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6603

:

6603.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6604

:

6604.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6605

:

6605.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6606

:

6606.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3992

:

3992.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6607

:

6607.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6608

:

6608.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6609

:

6609.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6610

:

6610.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6611

:

6611.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3991

:

3991.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6612

:

6612.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6613

:

6613.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

156

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



157



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Gelateria

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 157



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6614

:

6614.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6615

:

6615.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6616

:

6616.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6617

:

6617.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado uso di colori e finiture disomogenei con il contesto

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6618

:

6618.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6619

:

6619.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6620

:

6620.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6622

:

6622.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6623

:

6623.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6624

:

6624.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3993

:

3993.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6630

:

6630.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia altro

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6629

:

6629.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6628

:

6628.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6627

:

6627.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6626

:

6626.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6625

:

6625.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3994

:

3994.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3995

:

3995.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3996

:

3996.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2349

:

2349.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Corpo di fabbrica aggiunto basso

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6621

:

6621.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

157

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



158a



158b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Banca

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 158



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6637

:

6637.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6635

:

6635.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6636

:

6636.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4010

:

4010.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6631

:

6631.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado infissi non omogenei

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6632

:

6632.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6633

:

6633.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6634

:

6634.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6647

:

6647.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6648

:

6648.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6649

:

6649.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6650

:

6650.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6651

:

6651.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6652

:

6652.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-3

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4011

:

4011.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Banca

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6639

:

6639.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6640

:

6640.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6641

:

6641.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6642

:

6642.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6643

:

6643.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6644

:

6644.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6645

:

6645.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6646

:

6646.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6638

:

6638.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

158

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



159a



159b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 159



Tipologia Palazzo

H dell'edificio 3

Destinazione non definita

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1490

:

1490.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione non definita

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6653

:

6653.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6658

:

6658.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6657

:

6657.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6656

:

6656.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4012

:

4012.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6655

:

6655.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6659

:

6659.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6654

:

6654.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

159

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



160a



160b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 4-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 19/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 160



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6734

:

6734.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

160

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6733

:

6733.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

160

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6732

:

6732.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

160

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6731

:

6731.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

160

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6735

:

6735.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

160

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4013

:

4013.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

160

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2354

:

2354.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

160

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale e altro

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4015

:

4015.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

160

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



161a



161b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 161



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6740

:

6740.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6739

:

6739.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6738

:

6738.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1440

:

1440.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6737

:

6737.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1442

:

1442.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6736

:

6736.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1441

:

1441.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1436

:

1436.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1437

:

1437.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1438

:

1438.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

161

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



162a



162b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato formato da due parti distinte, una di villette unifamiliari o bifamiliari, 
l'altra da case in linea

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 162



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3248

:

3248.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3249

:

3249.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4523

:

4523.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4521

:

4521.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4522

:

4522.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4520

:

4520.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4519

:

4519.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4518

:

4518.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1448

:

1448.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4514

:

4514.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4513

:

4513.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4515

:

4515.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

162

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



163a



163b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 163



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1444

:

1444.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1445

:

1445.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6741

:

6741.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1446

:

1446.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1447

:

1447.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4481

:

4481.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4482

:

4482.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4485

:

4485.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4483

:

4483.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

163

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



164



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Presenza di edifici che alterano l'omogeneità complessiva dell'isolato

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 164



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4510

:

4510.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

164

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4509

:

4509.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

164

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4506

:

4506.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

164

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4507

:

4507.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

164

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4512

:

4512.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

164

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4511

:

4511.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

164

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



165



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 165



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4503

:

4503.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

165

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4504

:

4504.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

165

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



166



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 166



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4499

:

4499.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

166

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4500

:

4500.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

166

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4501

:

4501.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

166

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4502

:

4502.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

166

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4498

:

4498.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

166

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



167a



167b



167c



167d



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la 
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Presenza di edifici in linea che alterano l'omogeneità complessiva dell'isolato

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 27/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 167



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4487

:

4487.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6744

:

6744.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4491

:

4491.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4490

:

4490.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4492

:

4492.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4493

:

4493.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4497

:

4497.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3629

:

3629.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4-5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3637

:

3637.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3635

:

3635.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3627

:

3627.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4496

:

4496.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4495

:

4495.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4494

:

4494.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4489

:

4489.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4486

:

4486.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1434

:

1434.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1435

:

1435.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

167

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



168a



168b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 168



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3632

:

3632.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3631

:

3631.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4087

:

4087.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3630

:

3630.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4088

:

4088.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6779

:

6779.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1396

:

1396.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici
Centri civici sociali e assistenziali

Casa di cura

Pertinenza parco

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni altro

problemi statici 

fattori di degrado presenza di superfetazioni

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4086

:

4086.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4085

:

4085.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3633

:

3633.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3634

:

3634.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Cappella

H dell'edificio 1-s

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici
Edifici e luoghi di culto

Cappella

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni altro

problemi statici 

fattori di degrado presenza di superfetazioni

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4277

:

4277.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

168

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



169a



169b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in legno

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 169



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4470

:

4470.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

169

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4471

:

4471.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

169

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4473

:

4473.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

169

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4474

:

4474.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

169

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4475

:

4475.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

169

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4476

:

4476.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

169

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4477

:

4477.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

169

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



170



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in legno

Note:............................. Isolato omogeneo che presenta una nuova costruzione in linea, disomogenea 
rispetto alla tipologia prevalente

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 170



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3622

:

3622.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

170

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6660

:

6660.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

170

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4573

:

4573.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

170

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4572

:

4572.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

170

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1449

:

1449.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

170

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1451

:

1451.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

170

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



171



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato formato da due parti distinte, una di villette unifamiliari o bifamiliari, 
l'altra da edifici in linea

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 171



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3623

:

3623.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

171

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3625

:

3625.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

171

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3626

:

3626.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

171

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3624

:

3624.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

171

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4080

:

4080.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

171

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4082

:

4082.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

171

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4081

:

4081.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

171

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



172a



172b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti alti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista pietra e laterizio

Infissi ............................ persiane

Note:............................. Isolato formato prevalentemente da villette unifamiliari nel quale si trovano due 
edifici dalla tipologia in linea

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 172



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4479

:

4479.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4478

:

4478.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4589

:

4589.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4587

:

4587.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4586

:

4586.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4585

:

4585.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4588

:

4588.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7317

:

7317.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4441

:

4441.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4442

:

4442.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

172

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



173a



173b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato formato da due parti distinte, una di villette unifamiliari o bifamiliari, 
l'altra da edifici in linea

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 173



Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4430

:

4430.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4429

:

4429.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4431

:

4431.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4432

:

4432.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4433

:

4433.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4434

:

4434.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4436

:

4436.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4435

:

4435.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4437

:

4437.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4438

:

4438.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4440

:

4440.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4439

:

4439.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1454

:

1454.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

173

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



174a



174b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato formato prevalentemente da villette unifamiliari nel quale si trovano tre 
edifici in linea

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 174



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4580

:

4580.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4581

:

4581.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4582

:

4582.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4583

:

4583.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4584

:

4584.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4101

:

4101.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4100

:

4100.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4579

:

4579.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1452

:

1452.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1453

:

1453.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4578

:

4578.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

174

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



175a



175b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'isolato presenta una densità medio-alta nella parte più bassa, mentre più in 
alto la densità è decisamente molto bassa

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 175



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1460

:

1460.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1459

:

1459.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3234

:

3234.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3235

:

3235.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1457

:

1457.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3536

:

3536.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3237

:

3237.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1401

:

1401.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3238

:

3238.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3439

:

3439.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3240

:

3240.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6663

:

6663.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6662

:

6662.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6661

:

6661.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3242

:

3242.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1458

:

1458.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3236

:

3236.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

175

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



176a



176b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'isolato è diviso in due dal torrente, nella parte alta si concentrano edifici di 
nuova costruzione

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 176



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6669

:

6669.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6668

:

6668.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6672

:

6672.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6670

:

6670.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6671

:

6671.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1407

:

1407.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1406

:

1406.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6666

:

6666.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4418

:

4418.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

177

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4419

:

4419.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

177

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4420

:

4420.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

177

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4417

:

4417.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

177

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6667

:

6667.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

176

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



177



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 177



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1398

:

1398.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

177

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4416

:

4416.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

177

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1432

:

1432.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

177

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6673

:

6673.jpg

NOTE: Ex Lavatoio Pubblico

177

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



178a



178b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varia

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. La densità dell'isolato risulta bassa ma concentrata

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 178



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6681

:

6681.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6680

:

6680.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1409

:

1409.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1410

:

1410.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6679

:

6679.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3350

:

3350.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3351

:

3351.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4406

:

4406.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4407

:

4407.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4408

:

4408.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4409

:

4409.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4410

:

4410.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4411

:

4411.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6678

:

6678.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6677

:

6677.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4404

:

4404.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6676

:

6676.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6675

:

6675.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4403

:

4403.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

178

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



179a



179b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato formato da due parti distinte, una di villette unifamiliari o bifamiliari, 
l'altra da case in linea

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 179



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4424

:

4424.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4423

:

4423.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4422

:

4422.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4421

:

4421.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4415

:

4415.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6745

:

6745.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4413

:

4413.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1431

:

1431.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4412

:

4412.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4577

:

4577.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4576

:

4576.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

179

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



180



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

reti con pali in ferro

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 180



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4398

:

4398.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

180

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4402

:

4402.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

180

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4401

:

4401.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

180

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1427

:

1427.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

180

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4405

:

4405.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

180

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4400

:

4400.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato.

180

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



181a



181b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

reti con pali in ferro

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 181



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6747

:

6747.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1405

:

1405.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1402

:

1402.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1403

:

1403.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1404

:

1404.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4380

:

4380.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4382

:

4382.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4383

:

4383.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4379

:

4379.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

181

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



182



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villette a schiera

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 182



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4391

:

4391.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4390

:

4390.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4389

:

4389.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4388

:

4388.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4387

:

4387.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4386

:

4386.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4385

:

4385.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4384

:

4384.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1424

:

1424.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6748

:

6748.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6749

:

6749.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1426

:

1426.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

182

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



183



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 183



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4397

:

4397.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

183

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4396

:

4396.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

183

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4395

:

4395.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

183

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4394

:

4394.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

183

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4393

:

4393.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

183

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4392

:

4392.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

183

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



184a



184b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2 o 6

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 184



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4426

:

4426.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

184

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6682

:

6682.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

184

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3427

:

3427.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

184

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



185



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 185



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3433

:

3433.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

185

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3432

:

3432.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

185

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3431

:

3431.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

185

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3430

:

3430.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

185

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3429

:

3429.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

185

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3428

:

3428.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

185

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



186



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 186



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4575

:

4575.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

186

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4574

:

4574.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

186

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4099

:

4099.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

186

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4098

:

4098.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

186

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3426

:

3426.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

186

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3425

:

3425.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

186

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4428

:

4428.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

186

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



187



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 187



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3440

:

3440.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

187

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3239

:

3239.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

187

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3438

:

3438.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

187

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3437

:

3437.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

187

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3436

:

3436.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

187

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3435

:

3435.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

187

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3434

:

3434.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

187

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



188



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:............................. Isolato omogeneo escluso l'edificio 4097 che potrebbe far parte dell'isolato 186

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 09/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 188



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4097

:

4097.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

188

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4095

:

4095.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

188

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4096

:

4096.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

188

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



189



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Isolato omogeneo escluso l'edificio 4457 che è in linea

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 189



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4458

:

4458.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

189

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4460

:

4460.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

189

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4461

:

4461.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

189

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4463

:

4463.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

189

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4464

:

4464.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

189

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4462

:

4462.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

189

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4459

:

4459.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

189

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4457

:

4457.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

189

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



190a



190b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 190



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3599

:

3599.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

190

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3598

:

3598.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

190

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3597

:

3597.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

190

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3596

:

3596.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

190

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4469

:

4469.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

190

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4468

:

4468.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

190

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4467

:

4467.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

190

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Chioschi metallici

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4465

:

4465.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

191

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



191



Edifici :                     
Tipologia prevalente Spazio pubblico

H media degli edifici -

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 191



192



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 192



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3592

:

3592.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

192

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3594

:

3594.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

192

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3595

:

3595.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

192

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3593

:

3593.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

192

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4466

:

4466.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

192

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



193a



193b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cancelli e inferriate decorate

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 193



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6686

:

6686.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6685

:

6685.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6684

:

6684.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6683

:

6683.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1418

:

1418.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3525

:

3525.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3526

:

3526.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4443

:

4443.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4444

:

4444.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4445

:

4445.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4446

:

4446.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4447

:

4447.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4448

:

4448.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4449

:

4449.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

193

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



194



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 194



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4451

:

4451.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6691

:

6691.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4452

:

4452.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3527

:

3527.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4453

:

4453.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6687

:

6687.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6690

:

6690.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6689

:

6689.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6688

:

6688.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4450

:

4450.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

194

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



195



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 195



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6694

:

6694.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

195

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6693

:

6693.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

195

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3529

:

3529.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

195

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4456

:

4456.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

195

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1414

:

1414.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

195

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1415

:

1415.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

195

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1416

:

1416.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

195

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1417

:

1417.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

195

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



196



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 196



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3517

:

3517.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

196

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3524

:

3524.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

196

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3523

:

3523.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

196

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3521

:

3521.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

196

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3520

:

3520.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

196

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3519

:

3519.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

196

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3518

:

3518.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

196

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



197a



197b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 1-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Uffici amministrativi e servizi pubblici
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale asfaltato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:............................. L'isolato può essere diviso in due parti, una prevalentemente specialistica 
(Enel), l'altra con edifici in linea.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Enel

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 197



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3601

:

3601.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

197

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3600

:

3600.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

197

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3602

:

3602.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

197

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3605

:

3605.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

197

Tipologia delle murature

Infissi

Enel

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3603

:

3603.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

197

Tipologia delle murature

Infissi

Enel

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3607

:

3607.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

197

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3606

:

3606.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

197

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3608

:

3608.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

197

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



198



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale asfaltato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 198



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3531

:

3531.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3533

:

3533.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3535

:

3535.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3538

:

3538.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3539

:

3539.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3540

:

3540.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3541

:

3541.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3537

:

3537.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3536

:

3536.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3534

:

3534.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3532

:

3532.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3530

:

3530.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

198

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



199



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale asfaltato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:............................. L'edificio 3515 ha un solo piano e una tipologia differente in un contesto di 
edifici in linea.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 199



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3512

:

3512.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

199

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3516

:

3516.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

199

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3515

:

3515.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

199

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3514

:

3514.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

199

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3513

:

3513.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

199

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



200a



200b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 200



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3610

:

3610.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3609

:

3609.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3611

:

3611.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3612

:

3612.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3613

:

3613.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3615

:

3615.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6325

:

6325.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6326

:

6326.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3616

:

3616.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6328

:

6328.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6330

:

6330.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6329

:

6329.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

200

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



201



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:............................. Isolato disomogeneo per tipologia ma abbastanza regolare con piccoli 
condomini e villette

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 201



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3487

:

3487.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3488

:

3488.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3489

:

3489.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3490

:

3490.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3491

:

3491.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3492

:

3492.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3493

:

3493.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3494

:

3494.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3495

:

3495.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3497

:

3497.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3496

:

3496.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3498

:

3498.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3499

:

3499.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3500

:

3500.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

201

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



202



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista in laterizio

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 202



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3474

:

3474.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3475

:

3475.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3476

:

3476.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3478

:

3478.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3480

:

3480.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3481

:

3481.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3482

:

3482.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3483

:

3483.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3484

:

3484.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3485

:

3485.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3479

:

3479.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3477

:

3477.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

202

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



203



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista in laterizio

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 203



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3511

:

3511.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3504

:

3504.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3505

:

3505.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6331

:

6331.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6333

:

6333.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3506

:

3506.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6332

:

6332.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6334

:

6334.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3507

:

3507.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3508

:

3508.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3509

:

3509.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3510

:

3510.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

203

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



204a



204b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2 -3 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 204



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3441

:

3441.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3443

:

3443.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3445

:

3445.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3452

:

3452.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3450

:

3450.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3449

:

3449.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4094

:

4094.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3448

:

3448.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3447

:

3447.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3446

:

3446.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3444

:

3444.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3442

:

3442.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

204

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



205



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 205



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3457

:

3457.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

205

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3456

:

3456.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

205

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3454

:

3454.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

205

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3453

:

3453.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

205

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3455

:

3455.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

205

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



206



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 206



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3473

:

3473.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

206

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3472

:

3472.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

206

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



207



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'edificio 4089 non omogeneo in riferimento alla tipologia dell'isolato

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 207



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4089

:

4089.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

207

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4090

:

4090.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

207

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6696

:

6696.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

207

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6695

:

6695.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

207

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4091

:

4091.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

207

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4092

:

4092.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

207

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4093

:

4093.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

207

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



208



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 208



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3458

:

3458.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3459

:

3459.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3460

:

3460.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3461

:

3461.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3462

:

3462.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3463

:

3463.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3464

:

3464.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3465

:

3465.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3466

:

3466.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3467

:

3467.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3468

:

3468.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3469

:

3469.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

208

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



209



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:............................. L'edificio 4106 non omogeneo in riferimento alla tipologia dell'isolato

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 28/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 209



Tipologia 

H dell'edificio 4-5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4103

:

4103.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

209

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4104

:

4104.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

209

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4105

:

4105.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

209

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4106

:

4106.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

209

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



210



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2 o 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari Ambulatorio

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 210



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3660

:

3660.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

210

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3661

:

3661.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

210

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6697

:

6697.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

210

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Ambulatorio

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3663

:

3663.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

210

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Servizi sanitari

Ambulatorio

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3664

:

3664.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

210

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3665

:

3665.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

210

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Chioschi metallici

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6698

:

6698.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

210

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3662

:

3662.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

210

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



211



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:............................. Allineamenti interni rispetto al fronte strada esculsi i palazzi 6699 e 3666

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 211



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3669

:

3669.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

211

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6699

:

6699.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

211

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3666

:

3666.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

211

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3667

:

3667.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

211

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3672

:

3672.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

211

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3671

:

3671.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

211

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3668

:

3668.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

211

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



212



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 212



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4108

:

4108.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

212

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4109

:

4109.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

212

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3845

:

3845.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

212

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4296

:

4296.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

212

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3847

:

3847.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

212

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villa

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4107

:

4107.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

212

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



213



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Edifici singoli disposti in modo regolare in parte

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 213



Tipologia Villa

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3571

:

3571.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3570

:

3570.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Officina

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3572

:

3572.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3564

:

3564.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3563

:

3563.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3562

:

3562.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3560

:

3560.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3561

:

3561.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3566

:

3566.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3567

:

3567.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3568

:

3568.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3569

:

3569.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

213

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



214a



214b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1-2o4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 214



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3557

:

3557.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3558

:

3558.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3559

:

3559.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3556

:

3556.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3553

:

3553.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4311

:

4311.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6335

:

6335.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3551

:

3551.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3548

:

3548.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3546

:

3546.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3545

:

3545.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6700

:

6700.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3547

:

3547.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6701

:

6701.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3549

:

3549.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3550

:

3550.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1482

:

1482.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3552

:

3552.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3554

:

3554.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

214

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



215a



215b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici varia

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 215



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3544

:

3544.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1485

:

1485.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1484

:

1484.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4130

:

4130.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4129

:

4129.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4127

:

4127.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4126

:

4126.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4125

:

4125.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3542

:

3542.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7283

:

7283.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

215

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



216a



216b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2 o 4-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 216



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4121

:

4121.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4122

:

4122.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4123

:

4123.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4117

:

4117.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1488

:

1488.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4116

:

4116.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4113

:

4113.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3860

:

3860.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4111

:

4111.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4112

:

4112.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4114

:

4114.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4115

:

4115.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4313

:

4313.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4119

:

4119.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4120

:

4120.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

216

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



217



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 217



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3618

:

3618.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

217

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3619

:

3619.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

217

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3620

:

3620.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

217

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3621

:

3621.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

217

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



218



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 218



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3590

:

3590.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

218

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3589

:

3589.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

218

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3587

:

3587.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

218

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3585

:

3585.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

218

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3586

:

3586.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

218

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3588

:

3588.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

218

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



219



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

verde

Tipologia delle murature altro

altro

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 219



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3584

:

3584.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

219

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



220a



220b



Edifici :                     
Tipologia prevalente altro

H media degli edifici 1-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Uffici amministrativi e servizi pubblici
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale sterrato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

muratura faccia a vista in laterizio

Infissi ............................ persiane

Note:............................. Villa Forini Lippi (Biblioteca)

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 31/10/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 220



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3580

:

3580.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

220

Tipologia delle murature

Infissi

Bilbioteca

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3579

:

3579.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

220

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



221a



221b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale sterrato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 221



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1500

:

1500.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

221

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3578

:

3578.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

221

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3576

:

3576.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

221

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3573

:

3573.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

221

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3574

:

3574.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

221

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Tettoie metalliche per distributori

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1501

:

1501.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

221

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3575

:

3575.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

221

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3577

:

3577.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

221

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



222a



222b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 222



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4151

:

4151.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4150

:

4150.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1502

:

1502.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4149

:

4149.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4147

:

4147.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4145

:

4145.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6702

:

6702.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4142

:

4142.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4139

:

4139.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4137

:

4137.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4134

:

4134.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4135

:

4135.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6704

:

6704.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6703

:

6703.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4136

:

4136.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4140

:

4140.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4141

:

4141.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4143

:

4143.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4146

:

4146.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4148

:

4148.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

222

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



223



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 223



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6337

:

6337.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6338

:

6338.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4133

:

4133.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6339

:

6339.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3894

:

3894.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6336

:

6336.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3893

:

3893.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3892

:

3892.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3891

:

3891.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4131

:

4131.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4132

:

4132.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

223

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



224



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Gli edifici 6351,3904,6350 formano una cortina contiuna sulla strada

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 224



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6351

:

6351.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3904

:

3904.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6350

:

6350.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6706

:

6706.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3903

:

3903.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3901

:

3901.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3896

:

3896.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3895

:

3895.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1505

:

1505.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6348

:

6348.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Vigili del fuoco

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6347

:

6347.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3897

:

3897.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1504

:

1504.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6705

:

6705.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6707

:

6707.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

224

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



225



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 225



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3922

:

3922.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6364

:

6364.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6365

:

6365.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3920

:

3920.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6362

:

6362.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6363

:

6363.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6361

:

6361.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6708

:

6708.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3919

:

3919.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Verande metalliche chiuse

H dell'edificio 1

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6353

:

6353.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6352

:

6352.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzo

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2434

:

2434.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6354

:

6354.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6360

:

6360.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6359

:

6359.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6358

:

6358.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3918

:

3918.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6356

:

6356.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6357

:

6357.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6355

:

6355.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

225

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



226



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzine o case unifamiliari

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 226



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6385

:

6385.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4078

:

4078.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6384

:

6384.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6383

:

6383.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6382

:

6382.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6381

:

6381.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6380

:

6380.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6379

:

6379.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6378

:

6378.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6377

:

6377.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6387

:

6387.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4075

:

4075.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4076

:

4076.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4077

:

4077.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6386

:

6386.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4079

:

4079.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

226

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



227



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... Varie

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 227



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4337

:

4337.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado accumulo di materiali di esposizione

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6397

:

6397.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4074

:

4074.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4338

:

4338.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6396

:

6396.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6395

:

6395.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6394

:

6394.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6393

:

6393.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6392

:

6392.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6391

:

6391.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6390

:

6390.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6389

:

6389.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6388

:

6388.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4073

:

4073.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6399

:

6399.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6398

:

6398.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

227

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



228



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... varie

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'edificio 6400 si distingue dal contesto per la sua disomogeneità dei caratteri

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 228



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6413

:

6413.jpg

NOTE: per i dvti mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6412

:

6412.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6411

:

6411.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6410

:

6410.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6409

:

6409.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6709

:

6709.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6408

:

6408.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6401

:

6401.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne e insegne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4072

:

4072.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6400

:

6400.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in maioliche

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6418

:

6418.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6415

:

6415.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6416

:

6416.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6417

:

6417.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6414

:

6414.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

228

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



229



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... varie

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... varie

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 229



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6437

:

6437.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6436

:

6436.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6435

:

6435.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in maioliche

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6434

:

6434.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in maioliche

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6433

:

6433.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6432

:

6432.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6431

:

6431.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6430

:

6430.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6429

:

6429.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6428

:

6428.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4071

:

4071.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6441

:

6441.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6440

:

6440.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6439

:

6439.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6438

:

6438.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7493

:

7493.jpg

NOTE:

229

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



230



Edifici :                     
Tipologia prevalente palazzina o edifici in linea

H media degli edifici varia

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... varie

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 230



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6453

:

6453.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6452

:

6452.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6710

:

6710.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6451

:

6451.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6450

:

6450.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6449

:

6449.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6448

:

6448.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Gelateria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4335

:

4335.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 6

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4332

:

4332.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4333

:

4333.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4069

:

4069.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Edificio molto difforme dal contesto

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6455

:

6455.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6454

:

6454.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni terrazzini o balconi

problemi statici 

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4070

:

4070.jpg

NOTE: SCHEDA MODIFICATA RISPETTO AL  DB ORIGINALE (EX 
id 6454)

230

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



231



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 231



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Gelateria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4028

:

4028.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6711

:

6711.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6469

:

6469.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6470

:

6470.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana a terrazza

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6471

:

6471.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6472

:

6472.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 7

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4029

:

4029.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6473

:

6473.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6474

:

6474.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

231

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



232



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Uffici amministrativi e servizi pubblici
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Cgil

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 232



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-3

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4154

:

4154.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

232

Tipologia delle murature

Infissi

COIL

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4152

:

4152.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

232

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4153

:

4153.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

232

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6796

:

6796.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

232

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



233



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 233



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6476

:

6476.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6477

:

6477.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3906

:

3906.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3905

:

3905.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6478

:

6478.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3910

:

3910.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3911

:

3911.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3916

:

3916.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6479

:

6479.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6480

:

6480.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6481

:

6481.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3917

:

3917.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6482

:

6482.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6484

:

6484.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6483

:

6483.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4155

:

4155.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3915

:

3915.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3914

:

3914.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3913

:

3913.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3907

:

3907.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6475

:

6475.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

233

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



234



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Si segnala l'edificio 3927 per la sua difformità rispetto a gli altri edifici

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 234



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3923

:

3923.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3924

:

3924.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6712

:

6712.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6713

:

6713.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3925

:

3925.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6714

:

6714.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3929

:

3929.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6716

:

6716.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6717

:

6717.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3931

:

3931.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6718

:

6718.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3926

:

3926.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6715

:

6715.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3927

:

3927.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

234

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



235



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... correnti in legno orditi con pianelle in cotto

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 235



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4348

:

4348.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

235

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4063

:

4063.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

235

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4350

:

4350.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

235

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4349

:

4349.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

235

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



236



Edifici :                     
Tipologia prevalente palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Edifici e luoghi di culto
Scuole

Luoghi di culto Chiesa

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 236



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6720

:

6720.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

236

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4068

:

4068.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

236

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4064

:

4064.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

236

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6719

:

6719.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

236

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4065

:

4065.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

236

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Chiesa

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4066

:

4066.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

236

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi in legno

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6721

:

6721.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

236

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



237



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 237



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4059

:

4059.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6722

:

6722.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi i



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6723

:

6723.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6724

:

6724.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6725

:

6725.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4346

:

4346.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi piattabanda e stipiti in cotto per aperture



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6726

:

6726.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4060

:

4060.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4345

:

4345.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

237

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



238



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 238



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4062

:

4062.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

238

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6729

:

6729.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

238

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4061

:

4061.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

238

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6727

:

6727.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

238

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6728

:

6728.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

238

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



239



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 239



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4057

:

4057.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6506

:

6506.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6507

:

6507.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6508

:

6508.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6509

:

6509.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6510

:

6510.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6511

:

6511.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6512

:

6512.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6513

:

6513.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6514

:

6514.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2300

:

2300.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6515

:

6515.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

239

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



240



Edifici :                     
Tipologia prevalente palazzina o casa in linea

H media degli edifici 2-3 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... varie

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 240



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6520

:

6520.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6521

:

6521.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4055

:

4055.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4056

:

4056.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6529

:

6529.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6528

:

6528.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6530

:

6530.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6531

:

6531.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6532

:

6532.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6533

:

6533.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4344

:

4344.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6517

:

6517.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6518

:

6518.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6519

:

6519.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

240

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



241



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 241



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6553

:

6553.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1509

:

1509.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4030

:

4030.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4031

:

4031.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6554

:

6554.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6557

:

6557.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6556

:

6556.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6555

:

6555.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5882

:

5882.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6558

:

6558.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

241

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



242



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Banca

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 242



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4353

:

4353.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

242

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3932

:

3932.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

242

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6730

:

6730.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

242

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Direzionale

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2337

:

2337.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

242

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3933

:

3933.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

242

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



243



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 243



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3934

:

3934.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6591

:

6591.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6592

:

6592.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6593

:

6593.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6594

:

6594.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3935

:

3935.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6595

:

6595.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3938

:

3938.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3937

:

3937.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3936

:

3936.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

243

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



244



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzine o case unifamiliari

H media degli edifici 2 o 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 244



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4053

:

4053.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

244

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6596

:

6596.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

244

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6597

:

6597.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

244

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



245



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 245



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4051

:

4051.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

245

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4052

:

4052.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

245

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6598

:

6598.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

245

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



246



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 246



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4049

:

4049.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6791

:

6791.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6790

:

6790.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6789

:

6789.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6792

:

6792.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6793

:

6793.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6794

:

6794.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6795

:

6795.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4050

:

4050.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2356

:

2356.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

246

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



247



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 247



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6785

:

6785.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

247

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6784

:

6784.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

247

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4046

:

4046.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

247

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6786

:

6786.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

247

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4047

:

4047.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

247

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6787

:

6787.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

247

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6788

:

6788.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

247

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4048

:

4048.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

247

Tipologia delle murature rivestimento metallico

Infissi

Gronda

elementi decorativi



248



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi sanitari e altri
Scuole Scuola media,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari Ospedale

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 248



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6797

:

6797.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

248

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4044

:

4044.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

248

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola media,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4043

:

4043.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

248

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Servizi sanitari

Ospedale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4045

:

4045.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

248

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



249



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa a schiera

H media degli edifici 3 o 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Paninoteca

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. (6809) edificio dalle proporzioni disomogenee, molto alto per la media del 
tessuto che lo circonda che lascia i due lati ortogonali al fronte aperti.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 249



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4033

:

4033.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6808

:

6808.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6807

:

6807.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6806

:

6806.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6805

:

6805.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6804

:

6804.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6803

:

6803.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6802

:

6802.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6801

:

6801.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6800

:

6800.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6799

:

6799.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6798

:

6798.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6810

:

6810.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6809

:

6809.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

249

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



250



Edifici :                     
Tipologia prevalente 

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Edifici e luoghi di culto
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto Chiesa

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................
Tipologia delle murature varie

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Banca

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 250



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici terrazzo tradizionale

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4027

:

4027.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

250

Tipologia delle murature

Infissi persiane

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6811

:

6811.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

250

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Chiesa

H dell'edificio 4

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze buono buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4025

:

4025.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

250

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi in legno

Gronda

elementi decorativi



251



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... -

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

-

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 251



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4032

:

4032.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

251

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6812

:

6812.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

251

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6813

:

6813.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

251

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



252



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... -

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 252



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6819

:

6819.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6818

:

6818.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6817

:

6817.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6816

:

6816.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4021

:

4021.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4367

:

4367.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Gelateria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4022

:

4022.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6814

:

6814.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6815

:

6815.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

252

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



253



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici Albergo

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... -

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale o a cornicione

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ -

Note:............................. Molto disomogeneo con il contesto del tessuto l'edificio 4652 per tipologia e 
carattere

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 253



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6826

:

6826.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni uno o più piani abitativi

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6825

:

6825.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6824

:

6824.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Verande metalliche chiuse

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6820

:

6820.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6821

:

6821.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6822

:

6822.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6823

:

6823.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4652

:

4652.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5140

:

5140.JPG

NOTE: SCHEDA ASSENTE DAL DB ORIGINALE. DA RILEVARE

253

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



254



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villette o case monofamiliari o bifamiliari

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 254



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3944

:

3944.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado alterazione dei caratteri architettonici

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6829

:

6829.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6830

:

6830.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3941

:

3941.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3940

:

3940.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6828

:

6828.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6827

:

6827.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2456

:

2456.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3942

:

3942.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3943

:

3943.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

254

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



255



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... -

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... -

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ -

Data del rilievo 14/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 255



Tipologia Verande metalliche chiuse

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6833

:

6833.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

255

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4042

:

4042.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

255

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4041

:

4041.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

255

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6832

:

6832.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

255

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



256a



256b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzina

H media degli edifici 3 o 6

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi sanitari
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari Ambulatorio

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... -

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ -

Data del rilievo 19/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 256



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4040

:

4040.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

255

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6831

:

6831.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

255

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza -

Copertura piana

elementi architettonici balconi non tradizionali e terrazzi piani

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4039

:

4039.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

256

Tipologia delle murature intonaci

Infissi rotolanti

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Servizi sanitari

Ambulatorio

Pertinenza -

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni -

problemi statici -

fattori di degrado -

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4038

:

4038.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

256

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-4

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4037

:

4037.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

256

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici terrazzi piani

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4036

:

4036.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

256

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6834

:

6834.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

256

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4035

:

4035.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

256

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 6

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4034

:

4034.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

256

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



257a



257b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 257



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3250

:

3250.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

257

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1461

:

1461.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

257

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3251

:

3251.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

257

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3252

:

3252.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

257

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



258a



258b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... correnti in legno orditi con pianelle in cotto

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 258



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3407

:

3407.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

258

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3408

:

3408.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

258

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



259



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 259



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3336

:

3336.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6835

:

6835.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3335

:

3335.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3334

:

3334.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3323

:

3323.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3325

:

3325.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3324

:

3324.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3326

:

3326.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3327

:

3327.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3333

:

3333.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3328

:

3328.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villa

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3329

:

3329.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3332

:

3332.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3331

:

3331.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3330

:

3330.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3337

:

3337.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3338

:

3338.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

259

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



260



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 260



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3343

:

3343.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

260

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3342

:

3342.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

260

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3339

:

3339.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

260

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3340

:

3340.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

260

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3341

:

3341.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

260

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



261a



261b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 261



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3344

:

3344.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3345

:

3345.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7280

:

7280.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3346

:

3346.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3347

:

3347.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7318

:

7318.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3348

:

3348.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6839

:

6839.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6838

:

6838.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6837

:

6837.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3349

:

3349.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

261

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



262



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'isolato può essere diviso in due parti omogenee per tipologia.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Banca

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 262



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3315

:

3315.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

262

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3316

:

3316.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

262

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3317

:

3317.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

262

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3320

:

3320.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

262

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3319

:

3319.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

262

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3318

:

3318.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

262

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



263



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 263



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3304

:

3304.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3314

:

3314.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7319

:

7319.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7320

:

7320.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3313

:

3313.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3312

:

3312.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3311

:

3311.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3310

:

3310.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3309

:

3309.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3308

:

3308.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3307

:

3307.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3306

:

3306.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3305

:

3305.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

263

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



264a



264b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 264



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3393

:

3393.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3394

:

3394.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3395

:

3395.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3396

:

3396.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3397

:

3397.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3399

:

3399.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6842

:

6842.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3398

:

3398.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3400

:

3400.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3401

:

3401.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3402

:

3402.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3404

:

3404.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3406

:

3406.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3405

:

3405.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3403

:

3403.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

264

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



265



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 265



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3274

:

3274.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

265

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1469

:

1469.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

265

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1470

:

1470.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

265

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6846

:

6846.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

265

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6843

:

6843.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

265

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6845

:

6845.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

265

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6844

:

6844.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

265

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1466

:

1466.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

265

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



266a



266b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 266



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3266

:

3266.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3265

:

3265.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3267

:

3267.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3268

:

3268.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3269

:

3269.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3270

:

3270.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3271

:

3271.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3275

:

3275.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3272

:

3272.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3273

:

3273.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

266

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



267



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 267



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3302

:

3302.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

267

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3301

:

3301.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

267

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3300

:

3300.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

267

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3303

:

3303.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

267

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3293

:

3293.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

267

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3292

:

3292.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

267

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3291

:

3291.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

267

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



268



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 268



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3354

:

3354.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1477

:

1477.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3392

:

3392.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3355

:

3355.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3362

:

3362.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3391

:

3391.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3389

:

3389.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3390

:

3390.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3359

:

3359.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3360

:

3360.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3361

:

3361.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3358

:

3358.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3357

:

3357.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3356

:

3356.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

268

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



269



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 269



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3289

:

3289.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

269

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3288

:

3288.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

269

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3287

:

3287.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

269

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3286

:

3286.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

269

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3285

:

3285.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

269

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3283

:

3283.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

269

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3284

:

3284.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

269

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3290

:

3290.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

269

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



270



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 270



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3321

:

3321.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3298

:

3298.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6847

:

6847.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6848

:

6848.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3297

:

3297.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7282

:

7282.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7281

:

7281.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3296

:

3296.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3295

:

3295.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3294

:

3294.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

270

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



271



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Maglia casuale escluso gli edifici 6850,3280 su base tracciati storici e su 
fronte strada

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 271



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3280

:

3280.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

271

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6850

:

6850.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

271

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3279

:

3279.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

271

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3278

:

3278.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

271

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3276

:

3276.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

271

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3277

:

3277.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

271

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3281

:

3281.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

271

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6851

:

6851.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

271

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



272a



272b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi per l'istruzione
Scuole Scuola elementare,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 272



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3263

:

3263.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

272

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3262

:

3262.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

272

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Asilo,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3264

:

3264.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

272

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villa

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3261

:

3261.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

272

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



273a



273b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Maglia casuale escluso gli edifici 3259,6856,6855,6852 su base tracciati 
storici e su fronte strada

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 273



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3384

:

3384.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5780

:

5780.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1474

:

1474.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3385

:

3385.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3256

:

3256.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3258

:

3258.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3257

:

3257.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3259

:

3259.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6856

:

6856.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6855

:

6855.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6852

:

6852.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6853

:

6853.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3388

:

3388.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6854

:

6854.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3387

:

3387.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3386

:

3386.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5778

:

5778.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

273

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



274



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 274



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3413

:

3413.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6857

:

6857.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3364

:

3364.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3365

:

3365.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6858

:

6858.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3368

:

3368.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3367

:

3367.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6860

:

6860.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3366

:

3366.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6859

:

6859.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

274

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



275



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale sterrato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 275



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3369

:

3369.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

275

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3370

:

3370.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

275

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3371

:

3371.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

275

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



276



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villa

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 276



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3254

:

3254.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

276

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzo

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3255

:

3255.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

276

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



277



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... gronda a cornicione

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 02/11/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 277



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3420

:

3420.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

277

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3421

:

3421.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

277

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3422

:

3422.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

277

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



278



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Edifici e luoghi di culto
Scuole

Luoghi di culto Chiesa

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti alti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 278



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3412

:

3412.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

278

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3411

:

3411.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

278

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Chiesa

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3410

:

3410.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

278

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3409

:

3409.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

278

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



279a



279b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Bed end breakfast

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti alti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... ottimo
-delle pertinenze ............ ottimo

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 279



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3415

:

3415.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6866

:

6866.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3418

:

3418.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6861

:

6861.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3374

:

3374.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3423

:

3423.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6864

:

6864.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6863

:

6863.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6865

:

6865.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3377

:

3377.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6862

:

6862.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3381

:

3381.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3382

:

3382.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3383

:

3383.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3378

:

3378.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Bed end breakfast

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3380

:

3380.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

279

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



280



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... reti con pali in ferro

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzonatale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 18/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 280



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3372

:

3372.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

280

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3373

:

3373.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

280

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



281a



281b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 281



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5484

:

5484.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5485

:

5485.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5486

:

5486.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5487

:

5487.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5488

:

5488.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5482

:

5482.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5476

:

5476.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5475

:

5475.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5477

:

5477.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5478

:

5478.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5474

:

5474.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5480

:

5480.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6867

:

6867.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5479

:

5479.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6868

:

6868.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5481

:

5481.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5483

:

5483.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1522

:

1522.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

281

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



282



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 282



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1528

:

1528.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

282

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1529

:

1529.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

282

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1530

:

1530.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

282

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5374

:

5374.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

282

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5371

:

5371.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

282

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5373

:

5373.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

282

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5365

:

5365.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

282

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5372

:

5372.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

282

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



283



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare o a schiera

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 283



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6872

:

6872.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5364

:

5364.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6873

:

6873.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6874

:

6874.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5363

:

5363.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6870

:

6870.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5361

:

5361.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7321

:

7321.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6875

:

6875.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6876

:

6876.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6877

:

6877.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5362

:

5362.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6871

:

6871.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

283

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



284



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Si distinguono due parti diverse nel tessuto una dal lato di via Dogali formata 
da case unifamiliari che formano un tessuto continuo e un'altra verso via 
Marche che si differenzia per la presenza di due edifici singoli.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 284



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6879

:

6879.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5368

:

5368.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6880

:

6880.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6881

:

6881.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6882

:

6882.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6883

:

6883.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5366

:

5366.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6878

:

6878.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5802

:

5802.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5370

:

5370.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

284

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



285



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 285



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5383

:

5383.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

285

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5380

:

5380.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

285

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5379

:

5379.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

285

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5377

:

5377.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

285

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5378

:

5378.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

285

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6884

:

6884.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

285

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5381

:

5381.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

285

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



286



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 286



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5385

:

5385.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

286

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5384

:

5384.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

286

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5386

:

5386.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

286

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



287



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 287



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5389

:

5389.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

287

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5390

:

5390.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

287

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6885

:

6885.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

287

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7322

:

7322.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

287

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5388

:

5388.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

287

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5387

:

5387.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

287

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



288a



288b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 288



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5440

:

5440.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

288

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5441

:

5441.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

288

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6886

:

6886.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

288

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5442

:

5442.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

288

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6887

:

6887.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

288

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6888

:

6888.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

288

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5443

:

5443.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

288

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5444

:

5444.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

288

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



289



Edifici :                     
Tipologia prevalente Case in linea o unifamiliari

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 289



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5446

:

5446.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

289

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5447

:

5447.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

289

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5448

:

5448.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

289

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1400

:

1400.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

289

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6889

:

6889.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

289

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5449

:

5449.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

289

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5836

:

5836.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

289

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5450

:

5450.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

289

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



290



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... orto

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 15/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 290



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5445

:

5445.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

290

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



291a



291b



291c



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico e case in linea

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attrezzature sportive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

reti con pali in ferro

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'isolato è caratterizzato dalla presenza dal complesso sportivo dell'ippodromo 
e da un parte di edifici residenziali che si collocano su via Boccaccio

Attrezzature sportive Ippodromo

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 291



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4267

:

4267.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4375

:

4375.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 7

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4269

:

4269.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4270

:

4270.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5470

:

5470.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5471

:

5471.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5473

:

5473.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1-s

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4265

:

4265.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5496

:

5496.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5461

:

5461.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5468

:

5468.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1-2

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2694

:

2694.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5466

:

5466.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5465

:

5465.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2748

:

2748.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

291

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



292



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attrezzature sportive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive Palestra

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 292



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6892

:

6892.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

292

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione non defnito

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6893

:

6893.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

292

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3945

:

3945.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

292

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2341

:

2341.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

292

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6891

:

6891.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

292

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palestra

H dell'edificio 2

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3946

:

3946.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

292

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



293



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 293



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6896

:

6896.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3949

:

3949.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6897

:

6897.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3950

:

3950.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3951

:

3951.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6898

:

6898.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3953

:

3953.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6895

:

6895.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6894

:

6894.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1394

:

1394.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Scale esterne in metallo

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6899

:

6899.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3952

:

3952.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

293

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



294a



294b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Commerciale
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 294



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5785

:

5785.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3958

:

3958.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3962

:

3962.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3959

:

3959.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6903

:

6903.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature rivestimento di maioliche o gres porcellanato

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6907

:

6907.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1511

:

1511.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3957

:

3957.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6904

:

6904.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6905

:

6905.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3963

:

3963.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6906

:

6906.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3966

:

3966.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3965

:

3965.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3964

:

3964.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

294

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



295a



295b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 295



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6910

:

6910.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6909

:

6909.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3967

:

3967.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6908

:

6908.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4158

:

4158.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4159

:

4159.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6912

:

6912.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6913

:

6913.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6914

:

6914.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4160

:

4160.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4156

:

4156.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6911

:

6911.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

295

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



296a



296b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2 o 7

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 296



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 7

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4162

:

4162.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

296

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4161

:

4161.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

296

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4166

:

4166.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

296

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4165

:

4165.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

296

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4164

:

4164.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

296

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



297



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... -

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 297



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6915

:

6915.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni tettoie

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6916

:

6916.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3956

:

3956.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6917

:

6917.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6918

:

6918.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6919

:

6919.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6924

:

6924.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6923

:

6923.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6922

:

6922.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6921

:

6921.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4179

:

4179.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6920

:

6920.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6926

:

6926.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6925

:

6925.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

297

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



298



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2 o 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... -

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 298



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6935

:

6935.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6936

:

6936.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6937

:

6937.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4372

:

4372.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6938

:

6938.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6939

:

6939.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4178

:

4178.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6930

:

6930.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6931

:

6931.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6932

:

6932.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6933

:

6933.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6934

:

6934.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

298

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



299



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 299



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4170

:

4170.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4169

:

4169.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6927

:

6927.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4168

:

4168.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4167

:

4167.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6929

:

6929.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4177

:

4177.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4176

:

4176.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4174

:

4174.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4173

:

4173.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6928

:

6928.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4171

:

4171.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

299

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



300



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 300



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4183

:

4183.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4181

:

4181.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza piccoli resede a verde o pavimentati

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4180

:

4180.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6943

:

6943.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6944

:

6944.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6945

:

6945.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi in ferro

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6946

:

6946.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6947

:

6947.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione altro

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6948

:

6948.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4373

:

4373.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4182

:

4182.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6949

:

6949.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6950

:

6950.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

300

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



301



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 301



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6957

:

6957.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature infissi in vetro

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6958

:

6958.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6959

:

6959.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6960

:

6960.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6961

:

6961.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7323

:

7323.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6962

:

6962.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4184

:

4184.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6956

:

6956.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4185

:

4185.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

301

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



302



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta bifamiliare o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 302



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1541

:

1541.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

302

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4189

:

4189.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

302

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4190

:

4190.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

302

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4191

:

4191.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

302

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



303



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 303



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6963

:

6963.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4207

:

4207.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6965

:

6965.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6966

:

6966.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6967

:

6967.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6968

:

6968.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6969

:

6969.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6970

:

6970.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6971

:

6971.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza piccoli resede a verde o pavimentati

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6964

:

6964.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

303

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



304



Edifici :                     
Tipologia prevalente Palazzina

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 304



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4215

:

4215.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4208

:

4208.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6974

:

6974.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6975

:

6975.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4209

:

4209.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6977

:

6977.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4210

:

4210.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4211

:

4211.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4212

:

4212.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4213

:

4213.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4214

:

4214.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6976

:

6976.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2376

:

2376.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

304

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



305



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 07/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 305



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4228

:

4228.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4227

:

4227.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4225

:

4225.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4224

:

4224.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4235

:

4235.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4233

:

4233.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4232

:

4232.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4231

:

4231.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4230

:

4230.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

305

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



306



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Nell'isolato si distinguono due parti, una composta da villettine isolate e una 
composta da una cortina di case unifamiliari e bifamiliari o case a schiera

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 306



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4199

:

4199.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4200

:

4200.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4201

:

4201.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4202

:

4202.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra e laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4203

:

4203.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4204

:

4204.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6981

:

6981.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi in ferro

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado chiusure delle finestre con infissi non originali

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6982

:

6982.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6983

:

6983.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6984

:

6984.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6985

:

6985.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6986

:

6986.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4197

:

4197.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4198

:

4198.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

306

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



307



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 307



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4196

:

4196.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6994

:

6994.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6993

:

6993.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni Tettoia in legno

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6987

:

6987.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4192

:

4192.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6992

:

6992.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5025

:

5025.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6990

:

6990.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6991

:

6991.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5026

:

5026.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5027

:

5027.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5028

:

5028.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6989

:

6989.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5029

:

5029.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6995

:

6995.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4194

:

4194.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4195

:

4195.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia altro

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6988

:

6988.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

307

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



308



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 308



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5033

:

5033.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5032

:

5032.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5031

:

5031.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5034

:

5034.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5036

:

5036.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6999

:

6999.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5040

:

5040.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in maioliche

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5024

:

5024.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5023

:

5023.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6998

:

6998.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5039

:

5039.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5038

:

5038.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5037

:

5037.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7000

:

7000.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5035

:

5035.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7001

:

7001.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7002

:

7002.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado fili della luce passanti in facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5030

:

5030.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature intonaci

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7003

:

7003.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

308

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



309a



309b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 309



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7005

:

7005.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7004

:

7004.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature infissi in alluminio con specchiature in vetro

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5041

:

5041.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5044

:

5044.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7006

:

7006.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7007

:

7007.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5043

:

5043.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5054

:

5054.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5052

:

5052.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5051

:

5051.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5050

:

5050.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5049

:

5049.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5048

:

5048.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5047

:

5047.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5046

:

5046.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7008

:

7008.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5045

:

5045.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

309

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



310a



310b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 19/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 310



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7014

:

7014.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

310

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5083

:

5083.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

310

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5086

:

5086.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

310

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7013

:

7013.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

310

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7012

:

7012.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

310

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5087

:

5087.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

310

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



311a



311b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 311



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5055

:

5055.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7015

:

7015.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi in ferro

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5057

:

5057.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7029

:

7029.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia altro

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7028

:

7028.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7016

:

7016.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia altro

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5059

:

5059.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7017

:

7017.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5065

:

5065.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7018

:

7018.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5064

:

5064.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7026

:

7026.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5063

:

5063.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7025

:

7025.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7024

:

7024.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Albergo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5061

:

5061.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7023

:

7023.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di antenne vistose o mal collocate

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7022

:

7022.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5060

:

5060.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7021

:

7021.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7020

:

7020.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5058

:

5058.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5056

:

5056.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

311

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



312a



312b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 312



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto sul retro

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7037

:

7037.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5068

:

5068.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7039

:

7039.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7038

:

7038.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7040

:

7040.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7041

:

7041.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7042

:

7042.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1546

:

1546.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5070

:

5070.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7043

:

7043.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5071

:

5071.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5072

:

5072.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5073

:

5073.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in maioliche

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5074

:

5074.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7044

:

7044.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7045

:

7045.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5066

:

5066.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7046

:

7046.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7047

:

7047.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7048

:

7048.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7049

:

7049.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7050

:

7050.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7051

:

7051.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5067

:

5067.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

312

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



313a



313b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare i villette

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Si distinguono due parti una caratterizzata da villettine singole e un'altra con 
brevi cortine di edifici unifamiliari o più

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 313



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7073

:

7073.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7074

:

7074.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7075

:

7075.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5078

:

5078.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5079

:

5079.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7076

:

7076.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7077

:

7077.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7078

:

7078.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7079

:

7079.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5080

:

5080.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5081

:

5081.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5082

:

5082.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5514

:

5514.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5513

:

5513.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in maioliche

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5512

:

5512.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di antenne vistose o mal collocate

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5516

:

5516.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5511

:

5511.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5510

:

5510.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5509

:

5509.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5198

:

5198.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7080

:

7080.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5507

:

5507.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5508

:

5508.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5077

:

5077.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7081

:

7081.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5076

:

5076.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

313

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



314



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... vedi schede edifci

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 314



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1547

:

1547.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7086

:

7086.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7085

:

7085.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7083

:

7083.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7084

:

7084.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7089

:

7089.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado telai metallici

generale - delle pertinenze mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5092

:

5092.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5094

:

5094.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5093

:

5093.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7087

:

7087.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7088

:

7088.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

314

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



315



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... vedi schede edifci

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 315



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7101

:

7101.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5098

:

5098.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7099

:

7099.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7098

:

7098.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7097

:

7097.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7096

:

7096.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7095

:

7095.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7094

:

7094.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7093

:

7093.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1548

:

1548.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7092

:

7092.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7091

:

7091.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5099

:

5099.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

315

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



316



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... vedi schede edifci

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 316



Tipologia Edificio specialistico per uffici

H dell'edificio 4

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5541

:

5541.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

316

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Carabinieri

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1550

:

1550.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

316

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5540

:

5540.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

316

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5539

:

5539.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

316

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



317



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2-5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Uffici amministrativi e servizi pubblici
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... vedi schede edifci

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................
Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 317



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1-5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1549

:

1549.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

317

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



318



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Edifici e luoghi di culto
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto Cimitero,ed

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti alti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... gronda a cornicione

giardino

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra o blocchi

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 318



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2668

:

2668.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

318

Tipologia delle murature rivestimento metallico

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Cimitero,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5090

:

5090.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

318

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Cimitero,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5089

:

5089.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

318

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Cimitero,ed

Pertinenza giardino

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5534

:

5534.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

318

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Cimitero,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5885

:

5885.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

318

Tipologia delle murature blocchi in cemento faccia a vista

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Cimitero,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7107

:

7107.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

319

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



319



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Edifici e luoghi di culto
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto Cimitero,ed

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti alti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................

giardino

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in blocchi

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 319



320a



320b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Servizi commerciali
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda..........................
Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 320



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2965

:

2965.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2964

:

2964.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3223

:

3223.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2963

:

2963.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3221

:

3221.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5795

:

5795.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3219

:

3219.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3218

:

3218.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2907

:

2907.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3222

:

3222.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2962

:

2962.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

320

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



321a



321b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Servizi commerciali
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... cancellate

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... di vario tipo

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda..........................
Tipologia delle murature c.a. a vista

rivesimeni metallici

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 321



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3212

:

3212.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3213

:

3213.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare o più

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3214

:

3214.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3216

:

3216.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7117

:

7117.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5800

:

5800.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3215

:

3215.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2244

:

2244.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7118

:

7118.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche e altro

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2938

:

2938.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2971

:

2971.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Misto residenziale/commerciale

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2954

:

2954.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3217

:

3217.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

321

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



322



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Direzionale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale asfaltato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 322



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-s

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5543

:

5543.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

322

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5542

:

5542.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

322

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7120

:

7120.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

322

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-3

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7119

:

7119.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

322

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



323



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea o palazzine

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 323



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4218

:

4218.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

323

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7128

:

7128.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

323

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni terrazzini o balconi coperti

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4219

:

4219.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

323

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4220

:

4220.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

323

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4223

:

4223.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

323

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7129

:

7129.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

323

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7130

:

7130.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

323

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



324



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 324



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4237

:

4237.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5204

:

5204.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7161

:

7161.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7162

:

7162.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5205

:

5205.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7163

:

7163.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4241

:

4241.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4240

:

4240.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4239

:

4239.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4238

:

4238.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4236

:

4236.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

324

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



325



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 325



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1543

:

1543.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

325

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1544

:

1544.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

325

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7164

:

7164.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

325

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1545

:

1545.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

325

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



326a



326b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare e case in linea

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 326



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7166

:

7166.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7165

:

7165.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5519

:

5519.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5518

:

5518.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5520

:

5520.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5521

:

5521.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5522

:

5522.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5527

:

5527.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5530

:

5530.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5531

:

5531.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5529

:

5529.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7171

:

7171.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5524

:

5524.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7170

:

7170.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5525

:

5525.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5526

:

5526.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7169

:

7169.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7168

:

7168.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7167

:

7167.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

326

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



327



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Il fronte di via Giosuè e l'angolo con via Petrarca presentano edifici di tipo più 
tradizionale disposti sul fronte strada

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 327



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4257

:

4257.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4256

:

4256.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4255

:

4255.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4250

:

4250.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Cancellli esterni in metallo e insegne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4249

:

4249.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4251

:

4251.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4252

:

4252.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7174

:

7174.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4253

:

4253.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7173

:

7173.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4259

:

4259.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi chiusi in aggetto

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7175

:

7175.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4258

:

4258.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

327

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



328



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Il fronte di via Giosuè e l'angolo con via Petrarca presentano edifici di tipo più 
tradizionale disposti sul fronte strada

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 328



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7176

:

7176.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7177

:

7177.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7178

:

7178.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4247

:

4247.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5254

:

5254.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7179

:

7179.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7180

:

7180.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7181

:

7181.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5253

:

5253.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7182

:

7182.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4246

:

4246.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado assenti

generale - delle pertinenze ottimo ottimo

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7183

:

7183.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

328

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Polizia

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



329



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi sanitari
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'isolato è diviso in due parti, la prima dal lato di via Boccaccio presenta case 
in linea e un edificio specialistico, mentre la seconda dal alto di via Carducci  è 
caratterizzato dalla presenza di villettine unifamiliari o bifamiliari

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 329



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5279

:

5279.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5282

:

5282.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Servizi sanitari

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5293

:

5293.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5292

:

5292.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5291

:

5291.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5289

:

5289.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5288

:

5288.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5287

:

5287.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7185

:

7185.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5286

:

5286.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7184

:

7184.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5285

:

5285.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5284

:

5284.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5283

:

5283.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5276

:

5276.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5274

:

5274.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5275

:

5275.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

329

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



330



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 05/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 330



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5256

:

5256.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7190

:

7190.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5257

:

5257.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5255

:

5255.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5258

:

5258.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7186

:

7186.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5260

:

5260.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7187

:

7187.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5261

:

5261.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7189

:

7189.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7188

:

7188.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

330

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



331



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 19/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 331



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5263

:

5263.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5267

:

5267.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5271

:

5271.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5272

:

5272.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5273

:

5273.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5270

:

5270.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7192

:

7192.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7191

:

7191.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5268

:

5268.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5266

:

5266.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5265

:

5265.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado fili della corrente aerei

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7193

:

7193.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7195

:

7195.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5262

:

5262.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7194

:

7194.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

331

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



332



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Nell'isolato si distinguono due parti: una ben delineata che si sviluppa fra via 
Marruota e via Ugo Bassi e l'altra interna al lotto con edifici isolati e disposti in 
modo irregolare.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 332



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5227

:

5227.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5226

:

5226.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7216

:

7216.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7217

:

7217.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7219

:

7219.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5225

:

5225.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7218

:

7218.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5224

:

5224.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7215

:

7215.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7214

:

7214.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7213

:

7213.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7212

:

7212.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7211

:

7211.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7210

:

7210.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7203

:

7203.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado Linee elettriche o telefoniche a vista

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7202

:

7202.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4244

:

4244.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7196

:

7196.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7197

:

7197.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7198

:

7198.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7199

:

7199.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature facciate in vetro

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7200

:

7200.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5223

:

5223.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7201

:

7201.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7209

:

7209.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7208

:

7208.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7207

:

7207.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7206

:

7206.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7205

:

7205.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5233

:

5233.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5232

:

5232.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5230

:

5230.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7204

:

7204.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

332

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



333



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. Nell'isolato si distinguono due parti: una ben delineata che si sviluppa fra via 
Marruota e via Ugo Bassi e l'altra interna al lotto con edifici isolati e disposti in 
modo irregolare.

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 333



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5243

:

5243.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5244

:

5244.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7229

:

7229.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5817

:

5817.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5246

:

5246.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5247

:

5247.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5832

:

5832.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5242

:

5242.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5241

:

5241.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7220

:

7220.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7221

:

7221.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7222

:

7222.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7223

:

7223.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5239

:

5239.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7228

:

7228.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7226

:

7226.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7225

:

7225.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7224

:

7224.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5238

:

5238.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5237

:

5237.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5236

:

5236.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

333

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



334



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Uffici amministrativi e servizi pubblici
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ... -

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature -

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 334



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5235

:

5235.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

334

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7230

:

7230.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

334

Tipologia delle murature facciate continue di rivestimento in vetro

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1536

:

1536.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

334

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



335



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'edificio 7233 è l'unico elemento difforme

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 335



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5251

:

5251.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

335

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7231

:

7231.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

335

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5250

:

5250.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

335

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4-5

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7233

:

7233.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

335

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5248

:

5248.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

335

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5811

:

5811.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

335

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7232

:

7232.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

335

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



336



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... -

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 336



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5211

:

5211.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5212

:

5212.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5213

:

5213.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5214

:

5214.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5216

:

5216.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5218

:

5218.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5219

:

5219.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5220

:

5220.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5221

:

5221.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5222

:

5222.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5217

:

5217.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7236

:

7236.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7237

:

7237.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

336

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



337



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Commerciale
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ -

Data del rilievo 11/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 337



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2-3

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5545

:

5545.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7238

:

7238.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5206

:

5206.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5208

:

5208.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5209

:

5209.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5555

:

5555.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7325

:

7325.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7239

:

7239.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7288

:

7288.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5556

:

5556.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5553

:

5553.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5554

:

5554.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5549

:

5549.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5548

:

5548.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5547

:

5547.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Serv. Direzionali e di sportello e altri

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5546

:

5546.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

337

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Banca

Gronda

elementi decorativi



338a



338b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio religioso

H media degli edifici 1 o 3

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Edifici e luoghi di culto
Scuole

Luoghi di culto Chiesa

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... porticati

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 338



Tipologia Chiesa

H dell'edificio 3

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici strutture in c.a.

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5332

:

5332.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

338

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Chiesa

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5333

:

5333.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

338

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Chiesa

H dell'edificio 1

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5503

:

5503.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

338

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



339



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2 o 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Commerciale
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... -

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 339



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7240

:

7240.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5330

:

5330.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7241

:

7241.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5329

:

5329.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5327

:

5327.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5328

:

5328.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5324

:

5324.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5326

:

5326.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7244

:

7244.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

339

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



340



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ -

Data del rilievo 19/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 340



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5323

:

5323.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

340

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5322

:

5322.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

340

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5321

:

5321.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

340

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5318

:

5318.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

340

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5317

:

5317.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

340

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5319

:

5319.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

340

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5320

:

5320.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

340

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



341



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:............................. L'edificio 5300 è l'unico elemento difforme

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 341



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5294

:

5294.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

341

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5295

:

5295.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

341

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5296

:

5296.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

341

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5297

:

5297.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

341

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5298

:

5298.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

341

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5299

:

5299.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

341

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5300

:

5300.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

341

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



342



Edifici :                     
Tipologia prevalente case e vilette unifamiliari o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 342



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5663

:

5663.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5661

:

5661.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5660

:

5660.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7252

:

7252.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5659

:

5659.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5653

:

5653.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5658

:

5658.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5657

:

5657.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5656

:

5656.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5655

:

5655.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5651

:

5651.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5650

:

5650.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7246

:

7246.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5649

:

5649.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7253

:

7253.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5648

:

5648.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5646

:

5646.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5647

:

5647.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7248

:

7248.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7250

:

7250.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7251

:

7251.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7249

:

7249.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5644

:

5644.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7326

:

7326.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5643

:

5643.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5645

:

5645.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda varese con le tavole

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5662

:

5662.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

342

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



343



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Misto residenziale/produttivo
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... Varie

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ vari

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 343



Tipologia Capannone

H dell'edificio 3

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7307

:

7307.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi assenti

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7290

:

7290.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature rivestimento metallico

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5563

:

5563.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2859

:

2859.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature rivestimento di maioliche o gres porcellanato

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5557

:

5557.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5558

:

5558.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi in ferro

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura curva

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5559

:

5559.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi in ferro

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2862

:

2862.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7256

:

7256.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7255

:

7255.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in maiolica

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni corpi aperti in aggetto

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5820

:

5820.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5560

:

5560.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura curva

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7254

:

7254.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi in ferro

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5561

:

5561.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5566

:

5566.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5564

:

5564.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

343

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



344



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... -

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ -

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 344



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5751

:

5751.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

344

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7258

:

7258.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

344

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7257

:

7257.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

344

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7259

:

7259.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

344

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



345



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 12/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 345



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2863

:

2863.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Garage

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5567

:

5567.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7261

:

7261.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5568

:

5568.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5569

:

5569.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5570

:

5570.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5572

:

5572.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7263

:

7263.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5573

:

5573.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7262

:

7262.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7260

:

7260.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5574

:

5574.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

345

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



346



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Pizzeria

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 346



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5591

:

5591.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7265

:

7265.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Pizzeria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5590

:

5590.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura curva

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7266

:

7266.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7267

:

7267.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5592

:

5592.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5588

:

5588.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7264

:

7264.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5589

:

5589.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

346

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



347



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 347



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5582

:

5582.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5587

:

5587.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7327

:

7327.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5585

:

5585.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5584

:

5584.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5583

:

5583.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5581

:

5581.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5579

:

5579.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1552

:

1552.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5578

:

5578.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

347

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



348



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ... terrazzi piani

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ cornici alle finestre o alle aperture

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 348



Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2837

:

2837.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5691

:

5691.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7268

:

7268.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5685

:

5685.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5684

:

5684.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7269

:

7269.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5688

:

5688.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5687

:

5687.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5689

:

5689.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5690

:

5690.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1633

:

1633.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

348

Tipologia delle murature blocchi in cemento faccia a vista

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



349



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attrezzature sportive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

cancellate

Tipologia delle murature

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive Impianti sportivi,ed

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 349



Tipologia Stadio coperto

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1634

:

1634.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

349

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza piazzale pavimentato

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni assenti

problemi statici assenti

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5692

:

5692.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

349

Tipologia delle murature intonaci

Infissi persiane

Gronda liscia orizzonatale

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2838

:

2838.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

349

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5693

:

5693.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

349

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7270

:

7270.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

349

Tipologia delle murature blocchi in cemento faccia a vista

Infissi

Gronda

elementi decorativi



350



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... -

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........ -

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 350



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6941

:

6941.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5698

:

5698.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5704

:

5704.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5703

:

5703.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5702

:

5702.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6942

:

6942.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5701

:

5701.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5700

:

5700.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5699

:

5699.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6940

:

6940.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5694

:

5694.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5696

:

5696.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5695

:

5695.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

350

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



351



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 351



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6955

:

6955.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6953

:

6953.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6952

:

6952.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5721

:

5721.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5716

:

5716.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6951

:

6951.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5715

:

5715.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5714

:

5714.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5712

:

5712.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1567

:

1567.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5710

:

5710.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5709

:

5709.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5708

:

5708.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5707

:

5707.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5706

:

5706.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5705

:

5705.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda laterizio armato o c.a.

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5711

:

5711.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5722

:

5722.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

351

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



352a



352b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale ....................... mediocre
-delle pertinenze ............ mediocre

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 352



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6973

:

6973.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

352

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2973

:

2973.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

352

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2974

:

2974.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

352

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5724

:

5724.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

352

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5726

:

5726.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

352

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5728

:

5728.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

352

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5727

:

5727.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

352

Tipologia delle murature

Infissi in ferro

Gronda

elementi decorativi



353



Edifici :                     
Tipologia prevalente Capannone

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 353



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5797

:

5797.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

353

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5796

:

5796.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

353

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2972

:

2972.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

353

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



354a



354b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 354



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5595

:

5595.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5594

:

5594.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5597

:

5597.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5602

:

5602.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Tettoie metalliche

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5753

:

5753.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6978

:

6978.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6979

:

6979.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5600

:

5600.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5599

:

5599.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5598

:

5598.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5596

:

5596.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

354

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



355a



355b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... scale esterne non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

reti con pali in ferro

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 355



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5604

:

5604.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5606

:

5606.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5609

:

5609.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5607

:

5607.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5608

:

5608.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5610

:

5610.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5605

:

5605.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6997

:

6997.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 6996

:

6996.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

355

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



356



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Commerciale
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... Assenti
-problemi statici.............. Assenti
-fattori di degrado ........... Assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 14/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 356



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di antenne vistose o mal collocate

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5618

:

5618.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5617

:

5617.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5616

:

5616.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5615

:

5615.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5614

:

5614.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5611

:

5611.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5612

:

5612.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5624

:

5624.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5613

:

5613.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5628

:

5628.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5629

:

5629.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5630

:

5630.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5626

:

5626.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5625

:

5625.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5622

:

5622.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5621

:

5621.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

356

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



357



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 357



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici terrazze a tetto

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2879

:

2879.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

357

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5665

:

5665.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

357

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5810

:

5810.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

357

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5809

:

5809.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

357

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5664

:

5664.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

357

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



358



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 358



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5309

:

5309.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

358

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5310

:

5310.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

358

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5746

:

5746.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

358

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5308

:

5308.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

358

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5306

:

5306.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

358

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5305

:

5305.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

358

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5307

:

5307.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

358

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



359



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 359



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5666

:

5666.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

359

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5667

:

5667.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

359

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5671

:

5671.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

359

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5670

:

5670.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

359

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5669

:

5669.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

359

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5668

:

5668.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

359

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



360



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 1 o 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Gelateria

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... Assenti
-problemi statici.............. Assenti
-fattori di degrado ........... Assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 360



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5672

:

5672.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

360

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7009

:

7009.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

360

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5673

:

5673.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

360

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5674

:

5674.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

360

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7010

:

7010.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

360

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Gelateria

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5675

:

5675.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

360

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



361a



361b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale, Pt. Commerciale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. Assenti
-fattori di degrado ........... Assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 361



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5635

:

5635.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5634

:

5634.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni tettoie

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5633

:

5633.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5636

:

5636.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7031

:

7031.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5642

:

5642.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2818

:

2818.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7033

:

7033.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7034

:

7034.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2183

:

2183.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2189

:

2189.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2817

:

2817.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5641

:

5641.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7030

:

7030.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5640

:

5640.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7032

:

7032.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

361

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



362



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 1 o 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi direzionali, di sportello e varie
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... Assenti
-problemi statici.............. Assenti
-fattori di degrado ........... Assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 362



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5400

:

5400.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

362

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5682

:

5682.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

362

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5683

:

5683.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

362

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5678

:

5678.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

362

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5677

:

5677.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

362

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5676

:

5676.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

362

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5681

:

5681.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

362

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1560

:

1560.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

362

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



363a



363b



363c



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico o capannoni ind.

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Attività artigianali e produttive
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi per l'istruzione
Scuole Scuola elementare,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... laterizio armato o c.a.

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 363



Tipologia Capannone

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7035

:

7035.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

363

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado insegne vistose o non ben integrate nella facciata

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1889

:

1889.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

363

Tipologia delle murature

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1561

:

1561.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

363

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1968

:

1968.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

363

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1967

:

1967.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

363

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola elementare,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2171

:

2171.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

363

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



364a



364b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Ristorante

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... Assenti
-problemi statici.............. Assenti
-fattori di degrado ........... Assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 15/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 364



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Attività ricreative

Bingo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2185

:

2185.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

364

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Bingo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2184

:

2184.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

364

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1970

:

1970.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

364

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7037

:

7037.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

364

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1972

:

1972.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

364

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1973

:

1973.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

364

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



365



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... Assenti
-problemi statici.............. Assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 15/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 365



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5738

:

5738.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7052

:

7052.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5737

:

5737.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5736

:

5736.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5734

:

5734.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5733

:

5733.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5732

:

5732.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5729

:

5729.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7292

:

7292.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7053

:

7053.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado chiusure delle finestre con infissi non originali

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7055

:

7055.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado chiusure delle finestre con infissi non originali

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7056

:

7056.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5131

:

5131.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

365

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



366



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... Assenti
-problemi statici.............. Assenti
-fattori di degrado ........... Assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 366



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7060

:

7060.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5301

:

5301.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5302

:

5302.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5304

:

5304.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5303

:

5303.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1599

:

1599.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze buono

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7059

:

7059.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7058

:

7058.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7063

:

7063.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7062

:

7062.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7061

:

7061.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7057

:

7057.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

366

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



367



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 367



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5316

:

5316.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5315

:

5315.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5314

:

5314.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7065

:

7065.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5313

:

5313.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5312

:

5312.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7069

:

7069.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di antenne vistose o mal collocate

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7071

:

7071.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7064

:

7064.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7367

:

7367.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villette a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7068

:

7068.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villette a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7067

:

7067.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7066

:

7066.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

367

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



368



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture .......................

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici..............

-fattori di degrado ...........

-generale .......................
-delle pertinenze ............

Gronda..........................
Tipologia delle murature

Infissi ............................

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 368



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5336

:

5336.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

368

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5335

:

5335.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

368

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5334

:

5334.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

368

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5337

:

5337.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

368

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5342

:

5342.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

368

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5311

:

5311.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

368

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5339

:

5339.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

368

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



369



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 369



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5349

:

5349.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

369

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5346

:

5346.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

369

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7082

:

7082.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

369

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5343

:

5343.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

369

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5344

:

5344.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

369

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5345

:

5345.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

369

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



370a



370b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi per l'istruzione
Scuole Asilo,ed

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 370



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5355

:

5355.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7105

:

7105.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5356

:

5356.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5357

:

5357.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5358

:

5358.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5360

:

5360.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5354

:

5354.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5352

:

5352.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5351

:

5351.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7104

:

7104.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7103

:

7103.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2-s

Destinazione Direzionale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5350

:

5350.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7102

:

7102.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Scuola,ed. specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Asilo,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5353

:

5353.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

370

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



371



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2 o 4

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 371



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5419

:

5419.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5427

:

5427.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5426

:

5426.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7114

:

7114.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1

Destinazione
Attività ricreative

Ristorante

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7113

:

7113.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5425

:

5425.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7112

:

7112.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5421

:

5421.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in maiolica

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5420

:

5420.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7109

:

7109.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5506

:

5506.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5423

:

5423.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7110

:

7110.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7111

:

7111.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

371

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



372



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 372



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5418

:

5418.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5415

:

5415.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5414

:

5414.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5410

:

5410.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5409

:

5409.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5408

:

5408.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5411

:

5411.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7115

:

7115.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7116

:

7116.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5417

:

5417.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

372

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



373a



373b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 1-2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 373



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7127

:

7127.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7126

:

7126.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5391

:

5391.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7125

:

7125.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5394

:

5394.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5395

:

5395.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5396

:

5396.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5397

:

5397.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5398

:

5398.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5399

:

5399.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda varese con le tavole

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7124

:

7124.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7123

:

7123.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze in costruzione in costruzione

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7122

:

7122.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7121

:

7121.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5505

:

5505.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5393

:

5393.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5392

:

5392.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

373

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



374



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici varia

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 374



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5430

:

5430.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre mediocre

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5431

:

5431.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5434

:

5434.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5436

:

5436.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2179

:

2179.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1923

:

1923.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1922

:

1922.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2178

:

2178.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5437

:

5437.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5433

:

5433.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5432

:

5432.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7132

:

7132.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5428

:

5428.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5429

:

5429.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

374

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



375



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 375



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5455

:

5455.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

375

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5454

:

5454.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

375

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5456

:

5456.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

375

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5457

:

5457.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

375

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



376



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 376



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2182

:

2182.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

376

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



377



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare in linea

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 377



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5453

:

5453.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7138

:

7138.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7136

:

7136.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7135

:

7135.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7137

:

7137.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2180

:

2180.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7134

:

7134.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1933

:

1933.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2181

:

2181.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5452

:

5452.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

377

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



378



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare o in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 378



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1934

:

1934.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado chiusure delle finestre con infissi non originali

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7140

:

7140.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1925

:

1925.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1924

:

1924.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1929

:

1929.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1930

:

1930.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1932

:

1932.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7139

:

7139.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1566

:

1566.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1937

:

1937.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1936

:

1936.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

378

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



379



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 379



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2176

:

2176.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2175

:

2175.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2174

:

2174.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado impianti per la refrigerazione esterni

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2173

:

2173.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia deposito, garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1674

:

1674.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1913

:

1913.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1912

:

1912.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di antenne vistose o mal collocate

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1911

:

1911.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1910

:

1910.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7141

:

7141.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

379

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



380



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 380



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1914

:

1914.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7142

:

7142.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7143

:

7143.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7144

:

7144.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1916

:

1916.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7147

:

7147.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7146

:

7146.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1920

:

1920.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7145

:

7145.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne e balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1919

:

1919.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1917

:

1917.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5815

:

5815.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1918

:

1918.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni chiusura di terrazzi o loggiati

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1915

:

1915.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

380

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



381



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 381



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5402

:

5402.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5403

:

5403.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7148

:

7148.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5405

:

5405.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5407

:

5407.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5406

:

5406.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado chiusure delle finestre con infissi non originali

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5404

:

5404.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7149

:

7149.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7150

:

7150.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

381

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



382



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 382



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1894

:

1894.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

382

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Capannone

H dell'edificio 1

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1965

:

1965.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

382

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1896

:

1896.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

382

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1890

:

1890.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

382

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2172

:

2172.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

382

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale/Pt.Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1895

:

1895.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

382

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



383



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ... balconi non tradizionali

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 383



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1898

:

1898.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7155

:

7155.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7154

:

7154.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7153

:

7153.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1897

:

1897.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1896

:

1896.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1900

:

1900.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1901

:

1901.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7152

:

7152.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7151

:

7151.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Villette a schiera

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1563

:

1563.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1893

:

1893.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1892

:

1892.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio

Destinazione non definita

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1891

:

1891.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

383

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



384



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 5

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... murett

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... -

giardino

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 384



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1907

:

1907.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

384

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1906

:

1906.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

384

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1905

:

1905.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

384

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 5

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1904

:

1904.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

384

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



385



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Attività artigianali e produttive
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Commerciale
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... -

Tipologia delle murature c.a. a vista

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 385



Tipologia 

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1562

:

1562.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

385

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Attività artigianali e produttive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1903

:

1903.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

385

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 2

Destinazione Commerciale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7156

:

7156.jpg

NOTE: X

385

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



386



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze .....................

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 386



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1938

:

1938.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

386

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7157

:

7157.jpg

NOTE: X

386

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



387a



387b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ...............

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ...........

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 387



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1943

:

1943.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

387

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7160

:

7160.jpg

NOTE: X

387

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7159

:

7159.jpg

NOTE: X

387

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1942

:

1942.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

387

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1941

:

1941.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

387

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7158

:

7158.jpg

NOTE: X

387

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1939

:

1939.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

387

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



388a



388b



388c



Edifici :                     
Tipologia prevalente Villetta unifamiliare, bifam. o più

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attività ricreative
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa Bar

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 388



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5763

:

5763.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 1-s

Destinazione Commerciale
Attività ricreative

Bar

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5765

:

5765.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5771

:

5771.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado presenza di tettoie metalliche

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5770

:

5770.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edifici bassi monopiano

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7365

:

7365.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7364

:

7364.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7363

:

7363.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5769

:

5769.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5768

:

5768.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5766

:

5766.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5767

:

5767.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2983

:

2983.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2982

:

2982.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villa

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2984

:

2984.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado tende esterne

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7362

:

7362.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2985

:

2985.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2980

:

2980.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2979

:

2979.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5805

:

5805.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2986

:

2986.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Annesso agricolo

H dell'edificio

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici presenza di lesioni marcate

fattori di degrado accumulo di materiali di rifiuto

generale - delle pertinenze scadente scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3352

:

3352.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villa

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a capanna

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze mediocre scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 3353

:

3353.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

388

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi elementi decorativi di pregio



389a



389b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 3-4

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Servizi per l'istruzione
Scuole Scuola media superiore,pert

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... parco

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi in pietra

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 389



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4675

:

4675.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

389

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7360

:

7360.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

389

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Servizi per l'istruzione
Scuola media superiore,ed

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4671

:

4671.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

389

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4672

:

4672.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

389

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



390



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 390



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4687

:

4687.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

390

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4688

:

4688.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

390

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7366

:

7366.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

390

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7359

:

7359.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

390

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4689

:

4689.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

390

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4692

:

4692.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

390

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



391a



391b



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare o in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

giardino

cancellate

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 391



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 1621

:

1621.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4680

:

4680.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4681

:

4681.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4682

:

4682.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7358

:

7358.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4683

:

4683.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4684

:

4684.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4685

:

4685.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4676

:

4676.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4679

:

4679.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7357

:

7357.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4677

:

4677.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4711

:

4711.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

391

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



392



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare a schiera

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 392



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4699

:

4699.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

392

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4697

:

4697.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

392

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7352

:

7352.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

392

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4698

:

4698.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

392

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7353

:

7353.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

392

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7354

:

7354.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

392

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 4-5

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4694

:

4694.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

392

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



393



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa in linea

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Museo

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 393



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4704

:

4704.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

393

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7356

:

7356.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

393

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-3

Destinazione Museo

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4703

:

4703.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

393

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 4

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7355

:

7355.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

393

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4702

:

4702.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

393

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in laterizio

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4701

:

4701.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

393

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4700

:

4700.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

393

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



394



Edifici :                     
Tipologia prevalente Varie

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attivita turistico-ricettive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici Hotel

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti bassi

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

piazzale pavimentato

verde

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 394



Tipologia Villette a schiera

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici balconi non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4709

:

4709.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

394

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2-3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura piana

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4710

:

4710.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

394

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4705

:

4705.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

394

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4706

:

4706.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

394

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Bed end breakfast

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7351

:

7351.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

394

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Edificio specialistico

H dell'edificio 3-4

Destinazione
Attivita turistico-ricettive

Hotel

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4707

:

4707.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

394

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa unifamiliare o bifamiliare

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4708

:

4708.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

394

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



395a



395b



395c



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa colonica o villette

H media degli edifici 2

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Edifici e luoghi di culto
Scuole

Luoghi di culto Chiesa

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... giardino

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... muretti alti

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

verde

Tipologia delle murature intonaci e altro

Infissi ............................ persiane o in legno

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 395



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4714

:

4714.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

395

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4715

:

4715.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

395

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2992

:

2992.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

395

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2990

:

2990.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

395

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa colonica

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7350

:

7350.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

395

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi in legno

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Villetta unifamiliare, bifamiliare o più

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2989

:

2989.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

395

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione
Edifici e luoghi di culto

Canonica

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici loggiati originali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5114

:

5114.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

395

Tipologia delle murature intonaci con specchiature in pietra

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione Edifici e luoghi di culto
Edifici e luoghi di culto

Chiesa

Pertinenza

Copertura a padiglione

elementi architettonici porticati

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 4742

:

4742.jpg

NOTE: per i dati mancanti  vedi le informazioni generali della 
scheda isolato

395

Tipologia delle murature muratura faccia a vista in pietra

Infissi in alluminio

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Annesso agricolo

H dell'edificio 1

Destinazione

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici presenza di lesioni marcate

fattori di degrado

generale - delle pertinenze scadente

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 2991

:

2991.JPG

NOTE:

395

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



396



Edifici :                     
Tipologia prevalente Casa unifamiliare o bifamiliare

H media degli edifici 2-3

Destinazione d'uso 
prevalente ..................... Residenziale
Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Uffici amministrativi e servizi pubblici
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piccoli resede a verde o pavimentati

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... a padiglione o a capanna

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ............... assenti
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... assenti

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... liscia orizzontale

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ persiane o rotolanti

Note:.............................

Attrezzature sportive

Serv. Direzionali e vari Cisl

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 396



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7303

:

7303.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5018

:

5018.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7304

:

7304.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7305

:

7305.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Palazzina

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7295

:

7295.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda correnti in legno orditi con pianelle in cotto

elementi decorativi cornici marcapiano, zoccolature, angolari, cornici

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7296

:

7296.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7297

:

7297.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7298

:

7298.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 3

Destinazione Uffici amministrativi e servizi pubblici

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7299

:

7299.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5019

:

5019.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa a schiera

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7300

:

7300.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7301

:

7301.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7302

:

7302.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5022

:

5022.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2-s

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici scale esterne non tradizionali

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5021

:

5021.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi

Tipologia Casa in linea

H dell'edificio 3

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7293

:

7293.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



Tipologia 

H dell'edificio 2

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura a padiglione e con terrazzi

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 7294

:

7294.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda gronda a cornicione

elementi decorativi cornici alle finestre o alle aperture

Tipologia Garage

H dell'edificio 1

Destinazione Residenziale

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5020

:

5020.jpg

NOTE: X

396

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi



397



Edifici :                     
Tipologia prevalente Edificio specialistico

H media degli edifici 1

Destinazione d'uso 
prevalente .....................

Ulteriori destinazioni 
presenti oltre la prevalente Attrezzature sportive
Scuole

Luoghi di culto

Servizi sanitari

Ed. con funzione ricreativa

Servizi ricettivi e turistici

Uso prevalente delle 
pertinenze ..................... piazzale pavimentato

Tipologia prevalente 
delle recinzioni ............... -

Tiplogia prevalente delle 
coperture ....................... piana

-elementi architettonici ...

-superfetazioni ...............
-problemi statici.............. assenti
-fattori di degrado ........... impianti a vista

-generale ....................... buono
-delle pertinenze ............ buono

Gronda.......................... -

Tipologia delle murature intonaci

Infissi ............................ in alluminio

Note:.............................

Attrezzature sportive Impianti sportivi,ed

Serv. Direzionali e vari

-elementi decorativi ........

Data del rilievo 13/12/2006

Caratteristiche genenerali dell'isolato

N Isolato: 397



Tipologia 

H dell'edificio 1

Destinazione
Attrezzature sportive

Pertinenza

Copertura

elementi architettonici 

superfetazioni

problemi statici 

fattori di degrado

generale - delle pertinenze

Presenza di:

Stato di 
conservazione:

N 5833

:

5833.jpg

NOTE: X

397

Tipologia delle murature

Infissi

Gronda

elementi decorativi
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