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Montirolo SI-A1-01 

Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 246 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio isolato 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani uno 

copertura due falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza area scoperta  

superfici murarie esterne intonaco non tinteggiato 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno verniciato 

elementi di finitura  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura mista in laterizio e pietra 

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente  

gas metano presente 

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale mediocre 

stato superficiale mediocre 

stato finiture mediocre 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo tipo B (Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-02 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 68 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo su un lato 

distribuzione volumi articolata 

numero di piani due 

copertura a falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza giardino 

superfici murarie esterne intonaco non tinteggiato 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio portale in cotto sagomato 

elementi architettonici di degrado   

infissi legno verniciato 

elementi di finitura pluviali in lamiera 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in laterizio e pietra 

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale mediocre 

stato superficiale mediocre 

stato finiture mediocre 

interventi eseguiti ristrutturazione e marciapiede esterno 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo tipo B (Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-03 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 67 

notizie storiche  

destinazione residenza abbandonata 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contigua su due lati 

distribuzione volumi semplice 

numero di piani due 

copertura falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne intonaco scrostato con affioramenti di muratura in laterizio 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura travi in legno 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in laterizio 

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica  

acqua  

fognatura  

gas metano  

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo 

stato superficiale pessimo 

stato finiture pessimo 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo di tipo B(Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-04 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 231,232,233,234 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo su un lato 

distribuzione volumi articolata 

numero di piani due 

copertura falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza giardino 

superfici murarie esterne intonaco non tinteggiato con zoccolatura granulare sul lato strada 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio portale in cotto 

elementi architettonici di degrado  superfetazioni successive-tettoie 

infissi pvc 

elementi di finitura soglie non originali, grondaie in lamiera 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in laterizio 

strutture orizzontali solai in latero-cemento 

copertura latero-cemento 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono presente 

Stato di conservazione 
stato strutturale discreto 

stato superficiale discreto 

stato finiture mediocre 

interventi eseguiti ristrutturazione e ampliamento 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo di tipo B(Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-05 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 65 

notizie storiche  

destinazione residenza abbandonata 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio attualmente isolato, originariamente accorpato su un lato ad una 

cappella demolita 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura una falda 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne pietra e laterizio 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura inferriate alle finestre 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura mista in laterizio 

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica  

acqua  

fognatura  

gas metano  

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo 

stato superficiale pessimo,parzialmente crollata 

stato finiture pessimo 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo di tipo B (Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-06 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione Via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 64 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio attualmente isolato,originariamente accorpato su un lato ad una 

cappella demolita 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura due falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne intonaco non tinteggiato 

manto di copertura tegole in cotto 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi  

elementi di finitura cornicione realizzato con elementi in cotto-gronda in rame 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in pietra e laterizio 

strutture orizzontali latero-cemento 

copertura latero-cemento 

energia elettrica  

acqua  

fognatura  

gas metano  

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale buono 

stato superficiale buono 

stato finiture  

interventi eseguiti completamente ristrutturata senza finiture 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo di tipo B(Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-07 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali Foglio 8 mappale 54 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio isolato 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura due falde 

annessi di pertinenza portico 

aree di pertinenza giardino 

superfici murarie esterne intonacate con tinteggiatura di colore bianco 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi pvc 

elementi di finitura  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali telaio in C.A. 

strutture orizzontali latero-cemento 

copertura latero-cemento 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono presente 

Stato di conservazione 
stato strutturale buono 

stato superficiale buono 

stato finiture discreto 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento ristrutturazione edilizia (Ri) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-08 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale58 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo su un lato 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne intonaco non tinteggiato e intonaco parzialmente caduto sulla facciata 

principale 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio portale in cotto 

elementi architettonici di degrado   

infissi legno verniciato 

elementi di finitura cornicione in cotto sagomato soglie e travi in legno al piano terra,soglie 

in pietra al piano superiore 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in laterizio 

strutture orizzontali inferriate al piano terra 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono presente 

Stato di conservazione 
stato strutturale mediocre 

stato superficiale mediocre 

stato finiture mediocre 

interventi eseguiti ristrutturazione interna 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo di tipo B(Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residanza 
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 Montirolo SI-A1-09 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 59 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo su due lati 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura a falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne intonaco tinteggiato colore giallo 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno verniciato 

elementi di finitura  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura mista pietra e laterizio 

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale mediocre 

stato superficiale mediocre 

stato finiture mediocre 

interventi eseguiti ristrutturazioni interne ed esterne 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo di tipo B(Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-10 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 62 

notizie storiche  

destinazione residenza abbandonata 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo su un lato 

distribuzione volumi  

numero di piani due 

copertura a falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza aia 

superfici murarie esterne pietra e laterizio con tracce di intonaco 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura mista in pietra e laterizio  

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo-forti sganciamenti sul lato strada 

stato superficiale pessimo 

stato finiture pessimo 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo di tipo B(Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Montirolo SI-A1-11 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Montirolo 

dati catastali foglio 8 mappale 68 

notizie storiche  

destinazione casa colonica abbandonata 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio isolato 

distribuzione volumi semplice con annessi al corpo principale 

numero di piani due 

copertura a falde 

annessi di pertinenza capanni 

aree di pertinenza aia 

superfici murarie esterne pietra e laterizio con tracce di intonaco 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura mista in pietra e laterizio  

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale mediocre 

stato superficiale mediocre 

stato finiture mediocre 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento risanamento conservativo di tipo B(Rcb) 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza  
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