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RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 4a Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro agricolo

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Monte Grappa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna

 





RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 6 Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro agricolo

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via D'acquisto altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni stalla
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 7 Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro agricolo

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via D'acquisto altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni stalla
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 8 Zona A

Oggetto casa villa palazzo X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via d'Acquisto

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 9 Zona A

Oggetto casa villa palazzo X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via d'Acquisto

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 10 Zona A

Oggetto casa villa palazzo X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via d'Acquisto

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale X agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 10a Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro agricolo

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via d'Acquisto

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale  X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 11 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Monte Grappa altri lati Via Trieste

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 12 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Monte Grappa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 13 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Monte Grappa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 14 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Monte Grappa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale  X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 15 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Al Piano terra aattività vendita
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia pezzi auto-trattori

X commerciale agricolo casa a corte   X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 16 Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Autofficina meccanica
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario  X artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 16a Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni accessorio autofficina
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia meccanica

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna













RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 23 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via G. Marconi altri lati Via Monte Grappa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 23a Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via G. Marconi altri lati Via Monte Grappa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 24 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Monte Grappa altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 25 Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Monte Grappa altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra  X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa X a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione  X magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista X cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 26 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Monte Grappa altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res.  X cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista X cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle X
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 27 Zona A

Oggetto casa villa palazzo  X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Ristorante Sicomoro
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

X commerciale agricolo casa X a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 28 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale  X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 29 Zona A

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea X plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 30 Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro Access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Identificazione su carta 1: 2000

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 31 Zona A

Oggetto casa villa palazzo X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna





RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 34 Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro agricolo

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale  X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista  X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 34a Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro agricolo

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale  X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista  X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 34b Zona A

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro agricolo

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale  X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista  X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Zona B                         

B

 



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 1 Zona B

Oggetto casa villa palazzo cascinale X edificio pubblico chiesa altro

Uso privato X pubblico Ubicazione lato principale Via Guglielmo Marconi altri lati Via Piave

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni bocciofila
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione

X servizio pubbl. accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono
chiesa mediocre X scadente

1° piano abitazione magazzino Finiture esterne
commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 2 Zona B

Oggetto casa villa palazzo X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Piave

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni ex oratorio
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 3 Zona B

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro Acc. Al resid.

Uso privato X pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Piave

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione

 X servizio pubbl. accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono
chiesa mediocre X scadente

1° piano abitazione magazzino Finiture esterne
commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 3 Zona B

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro Artigianale

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Piave

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni officina meccanica
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario X artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res.  X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna

















RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 11 Zona B

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 12 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Piave

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 13 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Piave

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni ristorante
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

 X commerciale agricolo casa a corte X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

 X commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 2 Zona F

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro magazzino

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Piave

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale  X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res.  X cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale  X agricolo intonaco  X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

 X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 14 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 15 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea X plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 16 Zona B

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 17 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 18 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Piano terra studio 
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

 X commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 19 Zona B

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro access.al resid

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Rosaglio

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 20 Zona B

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 21 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Rosaglio altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 22 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Guglielmo Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 23 Zona B

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Guglielmo Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna
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RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 1 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro comunità 

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Guglielmo Marconi altri lati Via Piave

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Comunità di recupero
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa  X a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 2 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro accessiorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res.  X cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 3 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 4 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda X più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 5 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 6 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa mediocre X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 7 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 8 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 9 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa X altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 10 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 11 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 12 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 13 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni box
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 14 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni macelleria
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

X commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 15 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni lavorazione carni macelleria
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario  X artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 16 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione  X magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res.  X cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 17 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra  X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 17a Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra  X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa X a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa X mediocre scadente
1° piano abitazione  X magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 18 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane  X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 19 Zona C

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 20 Zona C

Oggetto casa villa palazzo  X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 21 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa X a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco  X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 22 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro commerciale

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Cartoleria-tabacchi
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

 X commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 23 Zona C

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro agricolo

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale  X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res.  X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale  X agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane  X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 24 Zona C

Oggetto  X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Casale   Cremasco

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl.  X accessorio al res. cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano  X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco  X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 25 Zona C

Oggetto  X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Casale   Cremasco

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Negozio alimentari con
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia magazzino al piano primo

 X commerciale agricolo casa X a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione  X magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco  X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale  X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.   X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna
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RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 1 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati V.le di Casale Cremasco

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa X a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre   X scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista  X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna













RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 6 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 7 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 8 Zona D

Oggetto  X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 9 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Piano terra farmacia
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

 X commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo  X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 3 Scala esterna





RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 11 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa  a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 12 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle X
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna











RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 16 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna









RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 20 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati Via Verdi

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Piano terra Banca
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
 X terziario artigianale in linea  X plurifamiliare Stato di conservazione

servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono
chiesa mediocre scadente

1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne
commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale  X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle  X
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 21 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 22 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 23 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro acces.al resid

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 24 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 25 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro acces.al residen.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl.  X accessorio al res. cascinale rustico X ottimo buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 26 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro acces.al residen.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 26 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro acces.al residen

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 27 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati Via Rosaglio

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 28 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl.  X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale  X legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 29 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati Via Marconi

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 30 Zona D

Oggetto casa villa palazzo  X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X 0 pubblico Ubicazione lato principale Via Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale  X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale  X agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 30a Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro access.al resid

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 31 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro acces.al resid

Uso  X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 32 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro access.al resod

Uso  X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 33 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna X



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 34 Zona D

Oggetto casa villa palazzo  X cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale  X agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale  X agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 35 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Marconi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano  X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 36 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Marconi altri lati Via Rosaglio

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Piano terra su Via Rosaglio
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia negozio di abbigliamento

 X commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano  X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 37 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Rosaglio

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni negozio abbigliamento
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

 X commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano  X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 38 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Rosaglio

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni officina
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario  X artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano  X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 39 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati Via Rosaglio

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano  X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 40 Zona D

Oggetto villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro magazzino

Uso privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione  X magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 41 Zona D

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro negozio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Attività commerciale di vendita 
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia diretta

 X commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione  X magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 42 Zona D

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Trieste altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni piano terra attività commerciale:
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia immobiliare "la cortazza" / bar

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea  X plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

 X commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle  X
Numero tot.piani 2 Scala esterna
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RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 1 Zona E

Oggetto casa villa palazzo cascinale  X edificio pubblico chiesa altro

Uso privato X pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni municipio
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione

X servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo  X buono
chiesa mediocre scadente

1° piano abitazione magazzino Finiture esterne
commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 

X servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale
doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 

2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale
commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 2 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati Via Verdi

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 3 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati Via Verdi

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra  X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 4 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati Via verdi

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra  X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 5 Zona E

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl.  X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista  X cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna





RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 7 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati Via della chiesa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco X mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 8 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati Via della chiesa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 9 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via della Chiesa altri lati Via Verdi

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna X



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 10 Zona E

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via della Chiesa altri lati Via Verdi

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. X accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna X



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 11 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 12 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni Piano primo Bar
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

 X commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale  X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

 X commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 13 Zona E

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro accessorio

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno  X metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna 1



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 14 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Verdi altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X cascinale rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista  X cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna









RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 18 Zona E

Oggetto X casa villa  X palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati Via Roma

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino  X unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 19 Zona E

Oggetto X casa villa  X palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati Via Roma

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

 X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 19a Zona E

Oggetto X casa villa  X palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati Via Roma

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale X in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

 X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 2 Scala esterna





RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 21 Zona E

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro chiesa

Uso privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni edificio di culto
Piano terra magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa  X mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

 X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani Scala esterna





RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 23 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati Vicolo della Chiesa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni oratorio
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione

 X servizio pubbl. cascinale rustico ottimo X buono
chiesa mediocre scadente

1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne
commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde  X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane X Tapparelle
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 24 Zona E

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro oratorio

Uso privato  X pubblico Ubicazione lato principale P.zza Maggiore altri lati Vicolo della Chiesa

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni oratorio
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione

 X servizio pubbl. cascinale rustico ottimo X buono
chiesa mediocre scadente

1° piano abitazione magazzino Finiture esterne
commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 

 X servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale
doppia falda  X più falde Edilizia consolidata senza valore 

2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale
commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res.  X p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle  X
Numero tot.piani 2 Scala esterna













RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 30 Zona E

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro access  

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl.  X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo buono

chiesa mediocre  X scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 31 Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 31a Zona E

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

doppia falda  X più falde X Edilizia consolidata senza valore 
2° piano  X abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane  X Tapparelle X
Numero tot.piani 3 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 32 Zona E

Oggetto casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa  X altro access.al resid.

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. X accessorio al res. cascinale  X rustico ottimo X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti  X Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 1 Scala esterna



RILIEVO DEL CENTRO STORICO Identificativo dell'oggetto 1 Zona F

Oggetto X casa villa palazzo cascinale edificio pubblico chiesa altro

Uso X privato pubblico Ubicazione lato principale Via Roma altri lati

Destinazione d'uso attuale Impianto strutturale Annotazioni
Piano terra X abitazione magazzino Tipologia edilizia

commerciale agricolo casa a corte  X uni/bifamiliare
terziario artigianale in linea plurifamiliare Stato di conservazione
servizio pubbl. accessorio al res. cascinale rustico ottimo  X buono

chiesa mediocre scadente
1° piano X abitazione magazzino Finiture esterne

commerciale agricolo X intonaco mattoni a vista Coerenza architetttonica-ambientale
terziario artigianale pietra a vista cemento a vista X Cascinali e/o edilizia storica consolidata 
servizio pubbl. accessorio al res. Coperture  con valore architettonico e/o ambientale

X doppia falda più falde Edilizia consolidata senza valore 
2° piano abitazione magazzino unica architettonico e/o ambientale

commerciale agricolo Serramenti Edilizia profondamente trasformata e di 
terziario artigianale  X legno metallo recente formazione senza valore 
servizio pubbl. accessorio al res. p.v.c. architettonico e/o ambientale

Persiane Tapparelle X
Numero tot.piani 2+sottotetto Scala esterna






