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Albereto SI-A2-01 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Palazzo 

dati catastali foglio 8 mappale 97 

notizie storiche edificio realizzato in prossimità dell’accesso al Castrum negli anni ‘30 

destinazione residenza attualmente disabitata 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio isolato 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani tre 

copertura quattro falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza piccola area scoperta 

superfici murarie esterne intonaco in diverse parti caduto 

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 laterizio e pietra 

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo 

stato superficiale pessimo 

stato finiture pessimo – presenza di chiavi a livello del terzo solaio 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento F- categoria di intervento A2.B  

restauro e risanamento conservativo tipo B 

prescrizioni particolari “si prevede di rimuovere l’immobile ripristinando in tal modo la 

continuità delle mura malatestiane e nel contempo ridare visibilità 

all’accesso al Castello” 

art. 19 della normativa tecnica di attuazione del piano di recupero  

destinazione residenza 

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
  Centri storici

 

6

  

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
  Centri storici

 

7

  
 

  

04.04 
CENTRI STORICI 
ALBERETO SI-A2-02 

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
  Centri storici

 

8

  
Albereto SI-A2-02 

Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 96 

notizie storiche oggetto di intervento negli anni ’60 con costruzione di un corpo 

addossato al fabbricato e di un locale ad un piano a ridosso delle mura

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura due falde 

annessi di pertinenza locale ad un piano sul retro 

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne intonaco colore bianco 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado  superfetazioni ampliamento sul fianco e sul retro 

infissi legno 

elementi di finitura  

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

strutture orizzontali legno 

copertura travi prefabbricate in c.a. e tavelloni senza cordolature 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo 

stato superficiale mediocre 

stato finiture pessimo 

interventi eseguiti ristrutturazione e ampliamenti negli anni ‘60 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento A- categoria di intervento A2.B  

restauro e risanamento conservativo tipo B 

prescrizioni particolari “rimozioni delle superfetazioni disposte sul fianco e sul retro” 

art. 19 della normativa tecnica di attuazione del piano di recupero 

destinazione residenza 
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Albereto SI-A2-03 

Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 94-95 

notizie storiche originariamente due unità distinte accorpate negli anni ’80 con 

trasformazione in garage del piano terra della particella 94 

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura due falde 

annessi di pertinenza locale ad un piano sul retro 

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne intonaco 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado  comignoli in cemento – apertura garage 

infissi legno 

elementi di finitura  

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

strutture orizzontali legno 

copertura travi prefabbricate in c.a. e tavelloni senza cordolature 

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 per accorpare le due unità e realizzare il garage 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento A- categoria di intervento A2.B  

restauro e risanamento conservativo tipo B 

prescrizioni particolari “trasformazione da porta a finestra dell’apertura su strada” 

art. 19 della normativa tecnica di attuazione del piano di recupero 

destinazione residenza 
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 Albereto SI-A2-04 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 93 

notizie storiche  

destinazione residenza attualmente disabitata 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura due falde 

annessi di pertinenza vano interrato con accesso esterno sulle mura malatestiane 

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne intonaco 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura soglia in cemento al piano terra 

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

strutture orizzontali legno 

copertura travi prefabbricate in c.a. e tavelloni senza cordolature 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo 

stato superficiale mediocre 

stato finiture pessimo 

interventi eseguiti recente realizzazione di vano interrato con accesso esterno sulle mura 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento A- categoria di intervento A2.B  

restauro e risanamento conservativo tipo B 

prescrizioni particolari “chiusura dell’apertura di accesso al vano interrato …al fine di 

ripristinare la continuità morfologica della cinta muraria, mantenendo la 

distinguibilità temporale dell’intervento con l’uso di materiali 

appropriati” 

art. 19 della normativa tecnica di attuazione del piano di recupero 

destinazione residenza 
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 Albereto SI-A2-05 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 92 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia due 

tipo di edificio contiguo 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura una falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza corte 

superfici murarie esterne intonaco 

manto di copertura laterizio 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado  distribuzione interna 

infissi legno non originario 

elementi di finitura soglia e gronda in cemento  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in laterizio 

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 buono ma incongruenti 

interventi eseguiti ristrutturazione negli anni ’80 con intonacatura del paramento esterno 

in pietra, sostituzione degli infissi e trasformazione della distribuzione 

interna 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento A- categoria di intervento A2.B  

restauro e risanamento conservativo tipo B 

prescrizioni particolari “ripristinare il passaggio che conduce al torrione con rimozione 

dell’occlusione nel fabbricato che insiste sulla part. 92” 

art. 19 della normativa tecnica di attuazione del piano di recupero 

destinazione residenza 
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 Albereto SI-A2-06 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 91 

notizie storiche area edificata prima degli anni ‘40 

destinazione deposito 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio isolato 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani uno 

copertura una falde 

annessi di pertinenza particella 91 

aree di pertinenza corte 

superfici murarie esterne pietra e mattoni 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura pietra 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura mista con bozze di pietra di cava e mattoni pieni in cotto 

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 unità minima di intervento E- categoria di intervento A3 

recupero e risanamento delle aree libere 

prescrizioni particolari “rimozione del manufatto edilizio fatiscente e riuso dell’area a verde 

pubblico attrezzato per eventi culturali e di spettacolo all’aperto con 

l’ausilio di strutture mobili a ridotto impatto ambientale” 

art. 19 della normativa tecnica di attuazione del piano di recupero 

destinazione area a verde pubblico attrezzato 
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 Albereto SI-A2-07 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 90 - B 

notizie storiche torre campanaria unico elemento superstite dell’antico oratorio di San 

Bernardino andato totalmente distrutto nella II guerra mondiale 

destinazione torre campanaria 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio isolato 

distribuzione volumi  

numero di piani h. 12.5 metri 

copertura  

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza area di sedime dell’antico oratorio distrutto 

superfici murarie esterne laterizio 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi  

elementi di finitura  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in pietra e mattoni 

strutture orizzontali legno 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua  

fognatura  

gas metano  

telefono  

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo presenza di tiranti e lesioni isolate 

stato superficiale pessimo 

stato finiture  

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento E- categoria di intervento A1  

restauro scientifico 

prescrizioni particolari “riuso della torre campanaria come belvedere privilegiato 

recupero archeologico del preesistente Oratorio di San Bernardino” 

art. 19 della normativa tecnica di attuazione del piano di recupero 

destinazione torre belvedere pubblica 

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
  Centri storici

 

24

  

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
  Centri storici

 

25

  
 

  

04.04 
CENTRI STORICI 
ALBERETO SI-A2-08 

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
  Centri storici

 

26

  
Albereto SI-A2-08 

Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 85 

notizie storiche epigrafe che riporta la data del 1881 

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo da un lato 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura tre falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne pietra 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio portale 

elementi architettonici di degrado   

infissi  

elementi di finitura  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali telaio in conglomerato cementizio armato con rivestimento in pietra 

strutture orizzontali latero-cemento 

copertura latero-cemento  

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono presente 

Stato di conservazione 
stato strutturale in corso di ristrutturazione 

stato superficiale in corso di ristrutturazione 

stato finiture in corso di ristrutturazione 

interventi eseguiti in corso di ristrutturazione 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento B- categoria di intervento A2.A  

restauro e risanamento conservativo tipo A 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Albereto SI-A2-09 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 86-154 

notizie storiche aggregazione dei mappali 86-154 negli anni ’60  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura quattro falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza corte interna 

superfici murarie esterne intonaco e muratura mista in pietrame e laterizio 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura architravi in legno 

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

strutture orizzontali legno - travi prefabbricate in c.a. e tavelloni senza cordolature 

copertura legno 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono presente 

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo 

stato superficiale pessimo 

stato finiture pessimo 

interventi eseguiti aggregazione dei mappali 86 - 154 con modifiche di distribuzione 

interna e di facciata 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento B- categoria di intervento A2.A 

restauro e risanamento conservativo tipo A 

prescrizioni particolari “restauro e risanamento del paramento in pietra a vista del muro di 

cinta  di delimitazione del cortile del fabbricato che insiste sulla part. 

86” 

art.19 normativa tecnica di attuazione del piano di recupero 

destinazione residenza 
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 Albereto SI-A2-10 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 87 

notizie storiche unità edilizia pressoché invariata nel suo impianto originario 

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo su due lati 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura due falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza  

superfici murarie esterne 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 presente 

Stato di conservazione 
stato strutturale pessimo 

stato superficiale pessimo 

stato finiture pessimo 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento B- categoria di intervento A2.A 

restauro e risanamento conservativo tipo A 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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 Albereto SI-A2-11 
Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 81-82-84 

notizie storiche  

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani uno-due 

copertura una falda 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza corte interna 

superfici murarie esterne pietrame 

manto di copertura coppi in parte distrutto 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura  

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in pietra e 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 

stato superficiale pessimo 

stato finiture pessimo 

interventi eseguiti  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento C- categoria di intervento A2.A  

restauro e risanamento conservativo tipo A 

prescrizioni particolari “restauro e risanamento del paramento in pietra a vista del muro di 

cinta...; rimozione delle superfetazioni presenti nell’area scoperta; 

possibilità di creare nuove aperture sulla facciata, lato cortile….nel 

rispetto, comunque, delle caratteristiche tipologiche e costruttive” 

art.19 normativa tecnica di attuazione del piano di recupero 

destinazione residenza – ristorazione-bar 
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Albereto SI-A2-12 

Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 83 

notizie storiche edificio che ha subito recenti  interventi di ristrutturazione 

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia una 

tipo di edificio contiguo 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura due falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza piccola corte di ingresso 

superfici murarie esterne pietra 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio portale 

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura soglie e portale in mattoni 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali telaio in conglomerato cementizio armato 

strutture orizzontali latero-cemento 

copertura legno e c.a. 

energia elettrica presente 

acqua presente 

fognatura presente 

gas metano presente 

telefono presente 

Stato di conservazione 
stato strutturale buono 

stato superficiale buono 

stato finiture buono 

interventi eseguiti intervento di ristrutturazione con sostituzione della struttura originaria 

in muratura con telaio in c.a. e solai in laterocemento e mantenimento 

del paramento murario in pietra a vista  

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento C- categoria di intervento A2.A  

restauro e risanamento conservativo tipo A 

prescrizioni particolari  

destinazione residenza 
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Albereto SI-A2-13 

Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 88-89 

notizie storiche complesso edilizio recentemente ristrutturato 

destinazione residenza 

Tipologia e descrizione  
unità edilizia sette 

tipo di edificio isolato 

distribuzione volumi regolare 

numero di piani due 

copertura due falde 

annessi di pertinenza  

aree di pertinenza corte sul retro 

superfici murarie esterne intonaco di colore bianco con pareti in pietrame a vista 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado  scale esterne in ferro aggiunte successivamente 

infissi legno 

elementi di finitura soglie in laterizio 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in ciottoli e laterizio pieno e semipieno 

strutture orizzontali laterocemento. 

copertura legno e c.a. 

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 per diversa distribuzione degli spazi interni 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento D- categoria di intervento A2.A  

restauro e risanamento conservativo tipo A 

prescrizioni particolari “rimozione delle scale in ferro poste sul retro del fabbricato in quanto 

elementi incongrui rispetto alla ricostruzione storico-filologica 

dell’immobile.” art.19 normativa tecnica di attuazione del piano di 

recupero 

destinazione residenza 
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Albereto SI-A2-14 

Ubicazione e dati catastali 
ubicazione via Castello 

dati catastali foglio 8 mappale 88 parte 

notizie storiche complesso edilizio recentemente recuperato 

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  

aree di pertinenza corte sul retro 

superfici murarie esterne intonaco di colore bianco con pareti in pietrame a vista 

manto di copertura coppi 

elementi architettonici di pregio  

elementi architettonici di degrado   

infissi legno 

elementi di finitura soglie in laterizio 

Caratteri costruttivi e impianti 
strutture verticali muratura in ciottoli e laterizio pieno e semipieno 

strutture orizzontali laterocemento 

copertura legno e c.a. 

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 per diversa distribuzione degli spazi interni 

Interventi e prescrizioni 
tipo di intervento unità minima di intervento D- categoria di intervento A2.A  

restauro e risanamento conservativo tipo A 

prescrizioni particolari “rimozione delle scale in ferro poste sul retro del fabbricato in quanto 

elementi incongrui rispetto alla ricostruzione storico-filologica 

dell’immobile.” art.19 normativa tecnica di attuazione del piano di 

recupero 

destinazione residenza 
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