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Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 1

COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    Numero unità  Altezza media   

Destinazione Prevalente ALA Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[X] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità 1  Altezza media 6   

Destinazione Prevalente CANONICA Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[X] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    Numero unità  Altezza media   

Destinazione Prevalente S. MARGHERITA Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[X] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità   1 Altezza media     6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media    6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità  2 Altezza media    9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  COMMERCIALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità   2 Altezza media     7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    Numero unità   Altezza media    

Destinazione Prevalente ALA PORTICATA Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

EDIFICIO VINCOLATO DA PRG E GUARINI (80)
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1  Altezza media   7  

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  COMMERCIALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità  2 Altezza media     9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente COMMERICIALE 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [X] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità  2 Altezza media     9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  COMMERCIALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 12

COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1   Altezza media     7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità  2 Altezza media    8,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità  2 Altezza media     7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 15

COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  2  Altezza media   7   

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[X] androni  [X] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità  1 Altezza media    7,5 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  COMMERCIALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[X] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[X] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    2-3 Numero unità  1 Altezza media   8   
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  COMMERCIALE – GARAGE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità   4 Altezza media     7,0

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità   4 Altezza media     8,5

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media     6,5

Destinazione Prevalente  RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità   Altezza media    6,5 

Destinazione Prevalente GARAGE Altra destinazione presente  EX FIENILE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (chiusure finenile)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità   4 Altezza media    8,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media  6,5   

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[X] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2.5 Numero unità  1 Altezza media     8

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (facciata)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 25

COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media    6,5

Destinazione Prevalente INUTILIZZATO Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità   2 Altezza media     8,5

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi, crepe

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[X] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [X] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [X] Fregio su ringhiera 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità   5 Altezza media     9

Destinazione Prevalente INUTILIZZATO Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [X] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   4 Numero unità  2 Altezza media    

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[X] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  5 Altezza media    7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  3+1 Altezza media   7,5 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X ] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità   1 Altezza media    7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (balconi)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità   Altezza media     7

Destinazione Prevalente SGOMBERO Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media     7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (chiusure fienile)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media    

Destinazione Prevalente INUTILIZZATA  Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE ( IN CORSO)

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media    7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  2 Altezza media    7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità   1 Altezza media    

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  2 Altezza media    

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [X] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità   1 Altezza media    6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media    

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[X] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità   Altezza media    

Destinazione Prevalente INUTILIZZATO  Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[X] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CENTRO STORICO data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità   1 Altezza media    

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



 

 

 

 

 

 

 

 

GHISOLA 
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COMUNE DI PAESANA GHISOLA data rilievo aprile 2021

Numero piani                3 Numero unità               2                                   Altezza media    8    

Destinazione Prevalente  RESIDENZIALE                            Altra destinazione presente

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [ ]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [ ] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[ ] I edifici di pregio storico artistico  RS
[ ] II edifici di pregio architettonico   RC
[ ] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[ ] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA GHISOLA data rilievo aprile 2021

Numero piani           2 Numero unità          1                                    Altezza media          6

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE                   Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [x]

[ ] SI            [ ] mantenimento struttura originaria    [ ] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [ ] ottimo   [X] discreto   [ ] fatiscente

Problematiche  [ ]  NO          [ ]  SI    [ ] coperture, murature,  intonaci, serramenti _______________________

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[ ] I edifici di pregio storico artistico  RS
[ ] II edifici di pregio architettonico   RC
[ ] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[ ] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



 

 

 

 

 

 

 

 

CALCINERE 
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità  Altezza media 6

Destinazione Prevalente AGRICOLA Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (superfetazioni)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [x]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [x] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [x]  SI    [x] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

TETTOIA PRECARIA, 
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (ampliato o soprelevato)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [] coperture, murature, volte,  intonaci,

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

NON UTILIZZATO, 
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  1 Numero unità  Altezza media 15

Destinazione Prevalente CHIESA Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (superfetazioni)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [x] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[x] consistenza  [x] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [x] elementi decorativi di facciata 

[x] facciata  [] balconi 

[] cortili  [x] affreschi 
[x] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [x] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[x] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[X] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

CHIESA



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 4

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani   Numero unità  Altezza media 20

Destinazione Prevalente CAMPANILE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[X] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 5

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità  Altezza media 9

Destinazione Prevalente CASA PARROCHIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [X] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

NON UTILIZZATO



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 6

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 2 Altezza media 9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [X] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

UTILIZZAZIONE STAGIONALE



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 7

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani 3  Numero unità 1 Altezza media 9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] UMIDITA’ 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [X] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 8

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità  Altezza media 6

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] UMIDITA’

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [X] affreschi 
[X] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[X] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [X] FIENILE POSTERIORE

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 9

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

EX ALBERGO STORICO

Numero piani  3 Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [X] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[X] androni  [X] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 10

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 2 Altezza media 6

Destinazione Prevalente AGRICOLA (deposito) Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [x]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [x] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [x]  SI    [x] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[x] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 11

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 2 Altezza media 9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X]  PIANO TERRA DA RISTRUTTURARE

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [X] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 12

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 - 3  Numero unità 3 Altezza media 7
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] intonaci

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 13

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 14

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 2 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[X] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 15

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani 2  Numero unità  Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, intonaci, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
X[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 16

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani   Numero unità  Altezza media 

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 17

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 2 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto PLEXIGLAS

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 18

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani 2  Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [] coperture, , serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 19

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 - 3  Numero unità 1 Altezza media 8,5
Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto SERRAMENTI

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità  Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente EX RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[X] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RESISDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto COPERT BALCONE, INTONACI, CHIUSURE

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente EX RURALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [] coperture, intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto BALCONE SCALA EST

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [X] coperture, intonaci, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [X] coperture, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente RES Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[X] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 8,5
Destinazione Prevalente RES E RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto BALCONE

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, intonaci

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [X] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RES Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO    [X]  SI (PARZ)     []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[X] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 2 Altezza media 8,5
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto: superfetazioni, terrazzo, scale est.

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [x]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [x] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [x]  SI    [x] coperture

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 1 Altezza media 8,5
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani 3  Numero unità 3 Altezza media 9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto: VOLUMI AGGIUNTI, BALCONI CLS

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X]serramenti,

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  1 - 2 Numero unità 1 Altezza media 5,5
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X]intonaci,

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani 3  Numero unità 1 Altezza media 9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X]intonaci, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 1 Altezza media 8
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto SCALA, BALCONI, COP CORTILE

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  1 Numero unità 1 Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

PASSAGGIO + RESIDENZIALE 1 PIANO
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 - 2 Numero unità 1 + 1 Altezza media 9 - 6
Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani   Numero unità  Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente EX FIENILE (BRUTTO) Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [X] coperture, murature

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 37

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani 2  Numero unità  Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

SCRITTA SU MURO



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 38

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 1 Altezza media 9,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto RECUPERO FIENILE

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [] coperture, intonaci, serramenti, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

EX COLONIA?
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 1 Altezza media 9,5

Destinazione Prevalente RES Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto BALCONI, SCALA, GARAGE

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [X] coperture, serramenti, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 3 Altezza media 9

Destinazione Prevalente RES Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto VERANDA IN LAMIERA

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 - 3 Numero unità 1 Altezza media 8,5
Destinazione Prevalente RES Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto TAPPARELLE, BALCONI, SCALA, 

COPERTURE AGGIUNTE SUL RETRO

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [X] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 7,5

Destinazione Prevalente RES Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 3 Altezza media 7,

Destinazione Prevalente EX RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (PILSTRI IN CLS

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE5

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [X] coperture, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda C Scheda rilievi Centro storico. docx 44

COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

X[] SI            [] mantenimento struttura originaria    X[] in contrasto SERRAMENTI, GARGE AGGIUNTO, 

COPERTURA SUL RETRO

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    []intonaci, 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA CALCINERE data rilievo aprile 2021

Numero piani  3 Numero unità 1 Altezza media 

Destinazione Prevalente RES Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [X]intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[] consistenza  [] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [] elementi decorativi di facciata 

[] facciata  [] balconi 

[] cortili  [] affreschi 
[] scale  [] abbaini / comignoli 

[] androni  [X] portali / portoni 

[] portici  [] stemmi 

[] logge  [] fontane / lavatoi / vasche 

[] archi  [] meridiane   

[] visuali prospettiche [] altro ………………………………….

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani       2 Numero unità         1 Altezza media   7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:

 



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 2

COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 1 Altezza media   6,5

Destinazione Prevalente SERVIZIO A RESIDENZA Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[ ] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche  [ ] altro

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani     2 Numero unità      1 Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

    

Numero piani 1 - 2 Numero unità 1 Altezza media 5,5 - 6
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (superfetazioni coperture aggiunte)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 1 Altezza media 7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (balcone)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 2 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 7

COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 3 Numero unità 1 Altezza media 

Destinazione Prevalente EX RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[X] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[X] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 8

COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità  6 Altezza media 

Destinazione Prevalente RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 1 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 2 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente COMM

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 1 Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 1 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 2 Altezza media 8,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (copertura)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[X] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani  Numero unità  Altezza media 

Destinazione Prevalente CHIESA Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi, umidità

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[X] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 2 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani       2 Numero unità    3 Altezza media    7,5

Destinazione Prevalente EX RURALE Altra destinazione presente  RESIDENZIALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 17

COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità  Altezza media   6

Destinazione Prevalente EX FIENILE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 3 Numero unità 2 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità    1 Altezza media   7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente  EX RURALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità  1 Altezza media   6,5

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (sopraelevazione)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[X] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  5  Altezza media 

Destinazione Prevalente EX RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità  2 Altezza media  7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 23

COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2  Numero unità 1 Altezza media    7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani     3 Numero unità    1 Altezza media    8,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2  Numero unità  Altezza media   7,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente EX ARTIGIANALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità   1 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente ARTIGIANALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità 3 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[X] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 2 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani        1 Numero unità          1 Altezza media     4,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente ARTIGIANALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità    1 Altezza media    7,5

Destinazione Prevalente ARTIGIANALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   3 Numero unità   1 Altezza media     9

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (facciata)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità    1 Altezza media    6

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità   1 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità   2 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani     2  Numero unità  1 Altezza media 7

Destinazione Prevalente SERVIZIO RESIDENZIALE               Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità   2 Altezza media   6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità  3-4 Altezza media   7,5
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente EX RURALE

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature, intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità 1 Altezza media   7

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[X] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità   2 Altezza media    7

Destinazione Prevalente RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità   1 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[X] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  1 Altezza media    6,5

Destinazione Prevalente EX FIENILE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[X] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 3 Numero unità     1 Altezza media  8,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (serramenti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 1 Altezza media 

Destinazion e Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani  Numero unità  Altezza media   7

Destinazione Prevalente EX FIENILE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  Altezza media 

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani     1 Numero unità    1 Altezza media     4

Destinazione Prevalente SERVIZIO RESIDENZIALE             Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [X] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:



Scheda E Scheda rilievi Centro storico. docx 47

COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani     3 Numero unità    1 Altezza media    8,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[X] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [X] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 1 Altezza media 

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità  Altezza media   6,5

Destinazione Prevalente EX FIENILE Altra destinazione presente  GARAGE/ LEGNAIA

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità 2 Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità 1 Altezza media   6,5

Destinazione Prevalente EX FIENILE Altra destinazione presente  

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità   1 Altezza media   6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità 1 Altezza media    6,5

Destinazione Prevalente EX RURALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE (tetto)

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2-3 Numero unità  2   Altezza media 7,5
Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani 2 Numero unità  1 Altezza media 

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente (DISABITATA)

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[X] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità  1 Altezza media   6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente (DISABITATA)

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO []

[X] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [X] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani  2  Numero unità  Altezza media  8,5

Destinazione Prevalente GARAGE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X] (NUOVA COSTRUZIONE)

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  []  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[X] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani  2 Numero unità  1 Altezza media   6,5 

Destinazione Prevalente RESIDENZILE Altra destinazione presente (DISABITATA)

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani   2 Numero unità 1 Altezza media 6,5

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  [X]  NO      []  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[X] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani    2 Numero unità   1 Altezza media    7

Destinazione Prevalente  Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      []  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [] ottimo   [] discreto   [X] fatiscente

Problematiche  []  NO          [X]  SI    [X] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:
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COMUNE DI PAESANA ERASCA data rilievo aprile 2021

Numero piani      2 Numero unità 1 Altezza media   6,5

Destinazione Prevalente RESIDENZIALE Altra destinazione presente 

TRASFORMAZIONI SUBITE DAL VOLUME ORIGINARIO  NO [X]

[] SI            [X] mantenimento struttura originaria    [] in contrasto (elementi deturpanti)

EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE  []  NO      [X]  SI      [X]  RECENTEMENTE

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE  [X] ottimo   [] discreto   [] fatiscente

Problematiche  [X]  NO          []  SI    [] coperture, murature,  intonaci, serramenti, balconi

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’EDIFICIO

[ ] consistenza  [ ] cornicioni, cornici 

[] struttura tipologica  [ ] elementi decorativi di facciata 

[ ] facciata  [ ] balconi 

[ ] cortili  [ ] affreschi 
[ ] scale  [ ] abbaini / comignoli 

[ ] androni  [ ] portali / portoni 

[ ] portici  [ ] stemmi 

[ ] logge  [ ] fontane / lavatoi / vasche 

[ ] archi  [ ] meridiane   

[ ] visuali prospettiche [ ] altro 

[] I edifici di pregio storico artistico  RS
[] II edifici di pregio architettonico   RC
[] III edifici di interesse ambientale-documentale   RP
[X] IV edifici privi di particolare pregio   RT
[] V edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale  RIQ

ANNOTAZIONI:


