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FABBRICATO 4
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pianta piano terra
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prospetto Sud-Est

prospetto Nord-Ovest
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FABBRICATO 5
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sezione A-A

prospetto Nord-Ovest

FABBRICATO 6

2abcd

prospetto Sud-Est

prospetto Sud-Ovest

sezione A-A

CONGRUITA' TIPOLOGICA E ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI
1abcd
Edifici o organismi edilizi a carattere residenziale (case coloniche) e/o a servizio della conduzione del fondo
agricolo, di particolare interesse edilizio e grado dei evoluzione tipologica incompleto, architettonicamente non
unitari e con alcuni elementi componenti (materiali, strutture, impianto, distributivo - volumetrico) in parte non
coerenti con i caratteri della tradizione costruttiva del locale

2abcd

2abcd

1abcd

2abcd

prospetto Nord-Est

prospetto Nord-Ovest

A

A

A

A

1abcd

Edifici o organismi edilizi a carattere residenziale e/o a servizio della produzione agricola, di solo interesse
ambientale, con alcuni elementi componenti in parte coerenti con i caratteri della tradizione costruttiva locale.

1abcd

2abcd

Edifici o organismi edilizi a servizio della produzione agricola, senza particolare valore edilizio e/o ambientale,
strutturalmente compromessi, incongruenti per l'assetto morfologico, in contrasto con l'ambiente circostante e
con gli elementi componenti del tutto incoerenti con i caratteri della tradizione costruttiva locale.
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DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
pianta piano terra

1

pianta piano primo

Fabbricati prevalentemente destinati alla residenza per la conduzione del fondo agricolo

pianta piano terra

sezione A-A

2
FABBRICATO 2

FABBRICATO 5

CATEGORIE DI DEGRADO PRESENTI NELLA ZONA DI RECUPERO
a.

Degrado urbanistico, ove vi sia carenza della
dell'impianto urbano dovuta ad insufficienza degli
standars di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

b.

Degrado fisico, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle precarie
condizioni di
connesse all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione
dell'immobile, ovvero a causa della fatiscenza delle strutture e delle finiture, della inadeguatezza tipologica
rispetto alle esigenze funzionali, della carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici.

c.

d.

prospetto Nord-Est

prospetto Nord-Ovest

prospetto Sud-Est

Degrado igienico, ove vi sia mancanza o insufficienza degli impianti igenico-sanitari, sia come dotazione che
come organizzazione funzionale, o insufficiente aerazione e illuminazione diurna, nonche ridotte condizioni di
e di utilizzazione in relazione all'impianto planivolumetrico o della presenza di condizioni generali di

prospetto Nord-Est

prospetto Sud-Ovest

2abcd

1abcd

Degrado socio-economico, ove sussistono condizioni di abbandono, di sotto utilizzazione o sovraffollamento
degli immobili, o comunque vi sia impropria utilizzazione degli stessi, ovvero sussistano strutture produttive non
compatibile con le preesistenti funzioni residenziali, o siano presenti fenomeni comportanti la sostituzione del
tessuto sociale e delle forme produttive ad esso integrato.

2abcd

2abcd
2abcd

e.

prospetto Sud-Est

Degrado geofisico, in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di
consolidamento dei substrati dell'abitato, di aree libere impropriamente utilizzate o su cui insistono ruderi di
edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, di superfetazioni che alterino la morfologia e l'impianto storico
architettonico dell'immobile, del complesso edilizio o dell'impianto urbano,
nei casi di impropria
utilizzazione, abbandono o impoverimento delle aree libere urbane ed extraurbane.

prospetto Nord-Ovest
sezione A-A

2abcd

DEGRADO FISICO DEGLI EDIFICI
Edifici o corpi di fabbrica che per le condizioni degli assetti costruttivi, strutturali e tecnologici sono utilizzabili
solo con interventi di adeguamento e consolidamento.

sezione A-A

prospetto Sud-Ovest

A
A

A

Edifici o corpi di fabbrica che per le condizioni degli assetti costruttivi, strutturali e tecnologici sono utilizzabili
solo con interventi di ristrutturazione anche attraverso parziali demolizioni e ricostruzioni.

2abcd

2abcd

A

A

2abcd

2abcd
2abcd

Edifici o corpi di fabbrica che per le condizioni degli assetti costruttivi, strutturali e tecnologici sono utilizzabili
solo con una completa demolizione e loro ricostruzione.

2abcde

2abcd
2abcd

DEGRADO IGIENICO - FUNZIONALE DEGLI EDIFICI

1abcd

Edifici o corpi di fabbrica che per le condizioni degli assetti tipologici rispetto alle esigenze funzionali,
inadeguatezza degli impianti igienico - sanitari, degli impianti tecnologici e condizioni di
sono
utilizzabili con interventi di ristrutturazione ed assimilabili.
Edifici o corpi di fabbrica che per le condizioni degli assetti tipologici rispetto alle esigenze funzionali,
inadeguatezza degli impianti igienico - sanitari, degli impianti tecnologici e condizioni di
sono
utilizzabili con interventi di ripristino e/o completo rifacimento.
Edifici o corpi di fabbrica che per le condizioni degli assetti tipologici rispetto alle esigenze funzionali,
inadeguatezza degli impianti igienico - sanitari, degli impianti tecnologici e condizioni di
sono
utilizzabili solo con interventi di demolizione e ricostruzione.
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pianta piano terra

pianta piano primo

pianta piano terra

pianta piano rialzato

pianta piano terra

pianta piano rialzato

