
 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P1   
 

localizzazione SCHEDA P1 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 1 fabbricato al civico n° 28-30-30 A di Via Generale Pinna Parpaglia 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 312   
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Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P1   
 

       
 
 

     
 
 

     
 
 
 
 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P1   
 

 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 273,58 

Superficie coperta (mq): 193,58 

Superficie libera (mq): 80,00 

Rapporto di copertura:  0,71 

Volume edificato(mc): 1.238,97 

Indice fondiario:  4,53 

Altezza minima (m):  3,58 

Altezza massima (m):  7,30 

Larghezza fronte principale (m): 20,42 

Numero di piani:  2-1 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzato 

Epoca di impianto: Inizio Novecento/Anni Venti 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura (prospetto principale), intonaco fortemente degradato 

(fabbricato ad angolo), blocchi in calcestruzzo (muro perimetrale della corte) 
Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione In conci lapidei a lavorazione concava con intonaco e tinteggiatura a risalto 
cromatico (edificio principale),  in conci lapidei a fascia modanata semplice 
(edificio ad angolo) 

Fascia marcapiano in conci lapidei a fascia modanata semplice 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene a fascia semplice con intonaco e tinteggiatura a risalto cromatico 

Bugnato in conci lapidei squadrati (portoni principale) 

Lunetta portone ingresso in ferrolavorato a volute 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo 
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Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone basamento in muratura con mensole e parapetto in ferro lavorato 

Terrazzo d’attico parapetto in ferro lavorato, con pilastri a cima lavorata 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso 

Arco a tutto sesto in conci lapidei con modanature, su capitelli modanati (porta 
centrale), arco a tutto sesto in conci lapidei squadrati su stipiti in conci 
squadrati (porte laterali), architrave monolitico lapideo lavorato su stipiti in 
pietra squadrata ammorsati alla muratura (fabbricato ad angolo) 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo architrave monolitico lapideo su stipiti in conci di pietra  e sottofinestra, il tutto 
lavorato a fascia modanata multipla 

 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Porta laterale legno con sopraluce (porte laterali), portellone in 
metallo (ingresso corte) mediocre 

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra serranda avvolgibile in ferro, battenti in legno, 
avvolgibile in plastica  (fabbricato ad angolo) mediocre 

Finestre piano primo alluminio anodizzato buono 

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde con terrazza, 2 
falde 

tegole tipo coppi in 
laterizio discreto 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterne rame buono 

Pluviali esterne rame buono 

Terminali esterne rame buono 
 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P1   
 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello contatore rete idrica prospetto laterale 

canna fumaria prospetto laterale 

cassetta fornitura energia elettrica 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono (edificio principale), mediocre (edificio ad angolo) 

Alterazioni Utilizzo di materiali e tecniche non consone con la tradizione storica: finitura 
intonaco, infissi in alluminio anodizzato piano primo, muro di cinta in blocchi 
di cls prospetto laterale, portellone in metallo 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario e sistema delle aperture sul fronte 
 sistema portante delle aperture 
 rostre e parapetti in ferro lavorato 
 cornicione 
 elementi decorativi della facciata 
Stato conservazione tipo edilizio conservato/parzialmente modificato 
Tipo edilizio storico quadricellulare sul fronte e sviluppo in profondità, su due livelli con cortile 

Tipologia edificio fabbricato ad angolo in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio storico di pregio con alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P2.1, P5, P8, P11.2, P15, Q1, R7, S3, T1, T3, T5, V1, Y1, X1, Z1, Z2, W1.1, 
W3.1 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P2   
 

localizzazione SCHEDA P2 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 2 fabbricato al civico n° 15A di Via Popolo 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 313   
 

 
 

         
 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P2   
 

 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 63,00 

Superficie coperta (mq): 53,38 

Superficie libera (mq):  9,62 

Rapporto di copertura:  0,85 

Volume edificato(mc): 254,70 

Indice fondiario:  4,04 

Altezza minima (m):  6,00 

Altezza massima (m):  6,87 

Larghezza fronte principale (m):  5,81 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: parzialmente utilizzata 

Epoca di impianto: recente 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco 

Cornicione aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo con stipiti e architrave in marmo 
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Elementi tradizionali assenti 

Balcone loggia con parapetto in laterizi 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra avvolgibili in pvc buono 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo avvolgibili in pvc buono 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde con terrazza sul 
retro, 1 falda 

tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna tinteggiata  buono 

Pluviali esterna tinteggiata  buono 

Terminali esterna tinteggiata  buono 
 
 

impianti a vista 

sportello contatore rete elettrica 

sportello contatore rete idrica 
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motore impianto di condizionamento 

armatura di pubblica illuminazione 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni Ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e materiali parzialmente 
dissonanti con la tradizione costruttiva del centro storico: infissi di 
dimensioni maggiori rispetto alla tradizione storica, loggia al piano primo, 
colori utilizzati discostanti dai colori delle terre 

Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio recente 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, F 

Prescrizioni O2, P2.3, P15, Q1, R4, S3, T8, V2, W5 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. F: chiudere la loggia al piano primo 
adottando uno schema di aperture sul fronte rinvenibile nella tradizione 
costruttiva del centro storico. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
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localizzazione SCHEDA P3 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 3 fabbricato al civico n° 17 di Via Popolo 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 314   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 74,25 

Superficie coperta (mq): 62,32 

Superficie libera (mq): 11,93 

Rapporto di copertura:  0,84 

Volume edificato(mc): 280,58 

Indice fondiario:  3,78 

Altezza minima (m):  4,85 

Altezza massima (m):  5,10 

Larghezza fronte principale (m):  5,04 

Numero di piani:  2+1/2 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani: in corso di costruzione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzato 

Epoca di impianto: recente 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale assente, blocchi di cls a vista 

Zoccolatura assente 

Cornicione assente 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in pietra 

Davanzali finestre non presente 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 
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Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno pessimo 

Porta laterale   

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame mediocre 

Pluviali esterna rame discreto 

Terminali esterna rame discreto 
 
 

impianti a vista 

sportello contatore rete idrica 
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sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale pessimo 

Alterazioni Costruzione non finita, evidenti disallineamenti aperture 
 sostituzione edilizia 
Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato non finito 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, F, I 

Prescrizioni O2, P1.3, Q1, S1, T3, T5, V3, V4 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. Sostituire il canale e il discendente con 
canale e discendente in rame o ferro preverniciato.  F: è consentito 
sopraelevare il fabbbricato fino ad un'altezza massima, calcolata sullo 
spigolo in aderenza al fabbricato finitimo P4, comprensiva dell'eventuale 
cornicione,  di metri 6.  La copertura dovrà essere a due falde con pendenza 
non superiore al 30% e con manto di copertura in tegole in laterizio tipo 
coppi. La sopraelevazione dovrà eseguirsi in coerenza con i principi 
informatori del Piano, conformemente ai canoni del ripristino tipologico. Il 
rilascio del titolo abilitativo è subordinato al ripristino della corte mediante 
demolizione dei volumi in essa edificati (e indicati nella planimetria di Piano) 
(I), alla composizione di uno schema di aperture sul fronte rinvenibile nella 
tradizione costruttiva storica, all’ impiego di infissi in legno, nonché al 
recepimento integrale delle prescrizioni. 
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localizzazione SCHEDA P4 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 4 fabbricato al civico n° 19 di Via Popolo 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 544   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 114,00 

Superficie coperta (mq): 114,00 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 892,20 

Indice fondiario:  7,83 

Altezza minima (m):  8,07 

Altezza massima (m):  8,26 

Larghezza fronte principale (m): 10,96 

Numero di piani:  2+1/2 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzato 

Epoca di impianto: recente 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura in rilievo con  finitura superficiale ad intonaco a risalto cromatico 

Cornicione  

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone in c.a./muratura con parapetto in ferro; loggi al piano primo sul retro 
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Terrazzo d’attico parapetto in ferro 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce buono 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane finto legno (alluminio/PVC) ottimo 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo persiane finto legno (alluminio/PVC) ottimo 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, con terrazza sul 
fronte, 2 falde 

tegole marsigliesi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterna rame buono 

Terminali esterna rame buono 
 
 

impianti a vista 

sportello contatore rete idrica 

cavi elettrici e/o telefonici 

bocchettoni prese d'aria 
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sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale ottimo 

Alterazioni Alterazione del sistema di aperture sul fronte (nicchia al piano superiore in 
corrispondenza della porta finestra) 

 ridimensionamento aperture 
 sostituzione infissi 
 ristrutturazione con canoni tipologici e stilistici parzialmente dissonanti con 

la tradizione costruttiva storica 
  
Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio recente su edificato storico 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O2, P2.3, P12, Q6, S3, V1, W1.3, W2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. Chiudere l'arretramento della facciata 
in corrispondenza della portafinestra al piano primo.  
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localizzazione SCHEDA P5 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 5 fabbricato al civico n° 21-23 di Via Popolo 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 316   
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 99,44 

Superficie coperta (mq): 88,1 

Superficie libera (mq): 11,34 

Rapporto di copertura:  0,89 

Volume edificato(mc): 493,36 

Indice fondiario:  4,96 

Altezza minima (m):  

Altezza massima (m):  

Larghezza fronte principale (m):  8,90 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: rudere 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà:  

Utilizzo:  

Epoca di impianto: impianto fine Ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura fortemente degradato e ammalorato 

Zoccolatura  

Cornicione in conci lapidei a fascia modanata multipla 

Fascia marcapiano in conci lapidei a fascia modanata multipla 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in pietra 

Davanzali finestre in ardesia 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 
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Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso Architrave molitico su stipiti in pietra squadrati 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo Architrave molitico su stipiti in pietra squadrati 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno pessimo 

Porta laterale cancello in ferro buono 

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo portelloni in legno cattivo 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 crollata,    
 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda 

Aggetto semplice dei 
coppi canale con 

smaltimento diretto 
delle acque 

  

Pluviali    

Terminali    
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 
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sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale degradato/ inagibile 

Alterazioni Alterazione aperture sul fronte: cancello corte 
Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio parzialmente conservato in facciata -  rudere 
Tipo edilizio storico bicellulare sviluppo su strada su due livelli con cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione rudere 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E, L 

Prescrizioni O1, P1.1, P5, P11.2, R5, S1, T2, T4, T5, V1, V3 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. L: ricostruire l'edificio nei limiti 
dell'attuale ingombro planimetrico, rispettando la quota d'imposta 
esistente. La copertura dovrà essere a due falde con manto di copertura in 
coppi in laterizio, seguendo l'andamento delle falde desumibile dai muri 
residui in aderenza ai fabbricati limitrofi. Il rilascio del titolo abilitativo è 
subordinato  all'impiego di infissi in legno e al recepimento integrale delle 
prescrizioni. L’intervento dovrà eseguirsi in coerenza con i principi 
informatori del Piano, conformemente ai canoni del ripristino tipologico ed 
ai criteri della ristrutturazione guidata. 
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localizzazione SCHEDA P6 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 6 fabbricato al civico n° 25 di Via Popolo 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 371- parte X16   
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 52,00 

Superficie coperta (mq): 52,00 

Superficie libera (mq):  0 

Rapporto di copertura:  1 

Volume edificato(mc): 381,75 

Indice fondiario:  7,34 

Altezza minima (m):  6,68 

Altezza massima (m):  6,79 

Larghezza fronte principale (m):  5,14 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzato 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura parzialmente degradato 

Zoccolatura in rilievo 

Cornicione Aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini in muratura rivestiti in marmo 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P6   
 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio buono 

Porta laterale   

Finestre piano terra legno discreto 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in pvc con controfinestre in alluminio 
anodizzato discreto 

Finestre piano primo in legno discreto 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in pvc con controfinestre in alluminio 
anodizzato discreto 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falce tegole marsigliesi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna tinteggiata ferro discreto 

Pluviali esterna tinteggiata  buono 

Terminali esterna tinteggiata  buono 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello contatore rete idrica 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P6   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale discreto 

Alterazioni edificio di epoca recente, o recentemente ristrutturato, con canoni tipologici 
e impiego di materiali dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 

 ridimensionamento finestre 
 aggiunta controfinestre 
 intonaco graffiato 
  
Elementi da preservare anello lega bestiame 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato 
Tipo edilizio storico bicellulare sviluppo su strada su due livelli senza cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza  corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O2, P6.2, P14, P15, Q6, R4, S3, T1, T3, T8, V1, 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P7   
 

localizzazione SCHEDA P7 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 7 fabbricato al civico n° 27 di Via Popolo 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 318- parte X16   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
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SCHEDA P7   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 226,00 

Superficie coperta (mq): 147,23 

Superficie libera (mq): 78,77 

Rapporto di copertura:  0,65 

Volume edificato(mc): 610,29 

Indice fondiario:  2,70 

Altezza minima (m):  3,98 

Altezza massima (m):  4,24 

Larghezza fronte principale (m):  9,63 

Numero di piani:  1+1/2 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzato 

Epoca di impianto: fine ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura in blocchi di pietra 

Cornicione In conci lapidei a fascia modanata multipla intonacato 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 
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Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso arco a sesto ribassato in conci lapidei su stipiti in conci lapidei squadrati 

Finestre piano terra arco a sesto ribassato in conci lapidei su stipiti in conci lapidei squadrati 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra avvolgibili in pvc buono 

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole marsigliesi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterna rame buono 

Terminali esterna rame buono 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello contatore rete idrica 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
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SCHEDA P7   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni Parziale rivestimento della facciata in conci lapidei (cornici infissi, 
zoccolatura ) 

 Utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica (avvolgibili in pvc) 
 superfetazioni nella corte 
Elementi da preservare impianto planimetrico originario, sistema di aperture sul fronte 
 piccole finestre nel sottotetto 
 rostra in ferro 
Stato conservazione tipo edilizio conservato/ parzialmente modificato 
Tipo edilizio storico bicellulare su strada con sviluppo in profondità su due livelli con cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio storico di pregio con alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P2.2, P15, Q1, R7/R8, S6, V1, Y1 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. P15: è prescritta la sostituzione con 
scurini interni in legno. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P8   
 

localizzazione SCHEDA P8 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 8 fabbricato al civico n° 29-29 A di Via Popolo 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 319-320   
 

 
 

 
 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P8   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 182,00 

Superficie coperta (mq): 131,87 

Superficie libera (mq): 50,13 

Rapporto di copertura:  0,72 

Volume edificato(mc): 544,62 

Indice fondiario:  2,99 

Altezza minima (m):  3,39 

Altezza massima (m):  3,97 

Larghezza fronte principale (m): 14,56 

Numero di piani: ½ +1 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura ammalorato 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco a risalto cromatico 
ammalorata 

Cornicione Aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in granito con stipiti e architrave in granito 

Davanzali finestre in granito con stipiti e architrave in granito 

Elementi tradizionali assenti 
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Balcone non presente 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce mediocre 

Porta laterale basculante in ferro discreto 

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra persiane legno mediocre 

Finestre piano primo legno (seminterrato) mediocre 

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde con terrazza sul 
retro, 2 falde 

tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna tinteggiata plastica buono 

Pluviali esterna tinteggiata  buono 

Terminali esterna tinteggiata  buono 
 
 

impianti a vista 

sportello contatore rete idrica 

cavi elettrici e/o telefonici 

canna fumaria 
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sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale discreto 

Alterazioni Alterazione aperture sul fronte: basculante autorimessa, infissi piano 
seminterrato di dimensioni inferiori rispetto alla tradizione storica, 
disallineamento infissi, finestra sopra il portone dell'autorimessa disallineata 
rispetto agli altri 

 utilizzo di colori discostanti dalla tradizione storica (colori differenti dai colori 
delle terre) 

 parziale saturazione della corte 
Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O2, P2.3, P5, P11.2, Q1, Q4 (retro), R4, S1, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. Sostituire il canale di gronda con 
canale di rame o ferro preverniciato. V2: rimuovere le lastre in granito dagli 
stipiti e dall'architrave dalle aperture. 
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localizzazione SCHEDA P9 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 9 fabbricato al civico n° 31 di Via Popolo 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 321   
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 211,00 

Superficie coperta (mq): 187,67 

Superficie libera (mq): 23,33 

Rapporto di copertura:  0,89 

Volume edificato(mc): 500,27 

Indice fondiario:  2,37 

Altezza minima (m):  2,73 

Altezza massima (m):  3,11 

Larghezza fronte principale (m): 11,14 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: fine ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco 

Zoccolatura assente 

Cornicione In conci lapidei a lavorazione concava 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini in pietra (porta sul retro) 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 
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Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata presenti su prospetto laterale 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso arco ribassato in conci lapidei su stipiti in conci lapidei squadrati (porta sul 
retro) 

Finestre piano terra architrave monolitico lapideo (porta laterale) 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Porta laterale porta in legno su prospetto laterale cattivo 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane legno mediocre 

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde con terrazza sul 
retro, 2 falde 

tegole tipo coppi in 
laterizio, pannelli in 
cemento-amianto 

buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro mediocre 

Pluviali esterna ferro mediocre 

Terminali esterna ferro cattivo 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello contatore rete idrica  prospetto laterale 

bocchettoni prese d'aria 
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sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale mediocre 

Alterazioni aggiunta del canale di gronda 
 parziale saturazione della corte 
Elementi da preservare conservazione delle "lorighe" in facciata 
Stato conservazione tipo edilizio conservato 
Tipo edilizio storico bicellulare su strada con sviluppo in profondità  su un livello con cortile 

Tipologia edificio fabbricato ad agolo in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio storico di pregio con alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E, I 

Prescrizioni O1, P1.2 (retro), P2.3, P11.2, Q1, Q3, R7, S1, T8, V1, W3.3 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. Sostituire il canale di gronda e i 
discendenti con canale e discendenti di rame o ferro preverniciato.  I: 
demolire il volume in ampliamento, indicato nella planimetria di piano, 
ripristinando la corte. 
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SCHEDA P10   
 

localizzazione SCHEDA P10 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 10 fabbricato al civico n° 8 di Via Pace 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 323   
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 97,00 

Superficie coperta (mq): 79,29 

Superficie libera (mq): 17,71 

Rapporto di copertura:  0,82 

Volume edificato(mc): 417,82 

Indice fondiario:  4,31 

Altezza minima (m):  3,70 

Altezza massima (m):  3,96 

Larghezza fronte principale (m):  9,85 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: impianto metà Ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco parzialmente ammalorato 

Zoccolatura assente 

Cornicione assente 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre non presente 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
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Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso architrave monolitico lapideo su stipiti lapidei squadrati 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno cattivo 

Porta laterale   

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica buono 

Pluviali esterna plastica buono 

Terminali esterna plastica buono 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 
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SCHEDA P10   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni aggiunta del canale di gronda 
 ampliamento rispetto all'impianto storico (1920) 
Elementi da preservare sistema portante delle aperture 
 manto di copertura 
Stato conservazione tipo edilizio conservato/parzialmente modificato 
Tipo edilizio storico bicellulare sviluppo su strada  su un livello con cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio storico senza alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P1.3, Q1, S1, T8, V1 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. Riqualificare la corte anche mediante 
demolizione dei volumi in essa edificati. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P11   
 

localizzazione SCHEDA P11 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 11 fabbricato al civico n° 6 di Via Pace 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 324   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P11   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 140,00 

Superficie coperta (mq): 76,27 

Superficie libera (mq): 63,73 

Rapporto di copertura:  0,54 

Volume edificato(mc): 435,55 

Indice fondiario:  3,11 

Altezza minima (m):  3,70 

Altezza massima (m):  3,96 

Larghezza fronte principale (m): 10,61 

Numero di piani: 1+ sottotetto 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: fine ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico 

Cornicione Aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso arco lapideo a sesto ribassato su stipiti lapidei squadrati con tinteggiatura a 
risalto cromatico 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra arco lapideo a sesto ribassato su stipiti lapidei squadrati con tinteggiatura a 
risalto cromatico 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali assenti 
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Balcone non presente 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso architrave monolitico lapideo lavorato ad arco ribassato su stipiti in conci 
lapidei squadrati, con tinteggiatura a risalto cromatico 

Finestre piano terra architrave monolitico lapideo lavorato ad arco ribassato su stipiti in conci 
lapidei squadrati con intonaco e tinteggiatura a risalto cromatico 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce buono 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane finto legno (alluminio/PVC) buono 

Finestre piano primo alluminio laccato buono 

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica buono 

Pluviali esterna tinteggiata  buono 

Terminali esterna tinteggiata  buono 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

motore pompa elettrica 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P11   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni ampliamento rispetto all'impianto storico (1920) 
 Utilizzo di colori non consoni con la tradizione storica (colori discostanti i 

coloi delle terre) 
Elementi da preservare manto di copertura 
Stato conservazione tipo edilizio parzialmente conservato 
Tipo edilizio storico tricellulare sviluppo su strada su un livello con cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio storico senza alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O2, P2.2, P8, P12, Q1, R4, S2, T7, T8, V1, Y1 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici.  Sostituire il canale di gronda e i 
discendenti con canale e discendenti di rame o ferro preverniciato. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
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SCHEDA P12   
 

localizzazione SCHEDA P12 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 12 fabbricato al civico n° 4 B di Via Pace 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella parte 308-325   
 

 
 

 
 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P12   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 43,11 

Superficie coperta (mq): 43,11 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 203,91 

Indice fondiario:  4,73 

Altezza minima (m):  3,24 

Altezza massima (m):  3,30 

Larghezza fronte principale (m):  5,40 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: autorimessa 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco 

Zoccolatura assente 

Cornicione assente 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone  

Davanzali finestre non presente 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P12   
 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno mediocre 

Porta laterale   

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 1 falda tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica buono 

Pluviali esterna ferro mediocre 

Terminali esterna ferro cattivo 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P12   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale discreto 

Alterazioni aggiunta del canale di gronda 
Elementi da preservare manto di copertura 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato 
Tipo edilizio storico monocellulare su un livello senza cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

Classificazione edificio storico senza alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O4, P1.2, Q1, S1, T8, V4 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici.  Sostituire il canale di gronda e i 
discendenti con canale e discendenti di rame o ferro preverniciato. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P13   
 

localizzazione SCHEDA P13 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 13 fabbricato al civico n° 4- 4A di Via Pace 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 305-306   
 

 
 

 
 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P13   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 96,00 

Superficie coperta (mq): 57,16 

Superficie libera (mq): 38,84 

Rapporto di copertura:  0,60 

Volume edificato(mc): 266,37 

Indice fondiario:  2,77 

Altezza minima (m):  2,82 

Altezza massima (m):  2,83 

Larghezza fronte principale (m):  9,68 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale blocchi di cls a vista 

Zoccolatura assente 

Cornicione Aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in muratura 

Davanzali finestre non presente 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P13   
 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce cattivo 

Porta laterale basculante in ferro buono 

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 1 falda tegole marsigliesi i in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica buono 

Pluviali esterna ferro cattivo 

Terminali esterna ferro cattivo 
 
 

impianti a vista 

sportello contatore rete idrica 

canna fumaria 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P13   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale rustico 

Alterazioni sostituzione edilizia con canoni tipologici e impiego di materiali dissonanti ed 
incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato non finito 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O5, P2.3, P5, Q6, R4,S1, T3, T8, V4 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P14   
 

localizzazione SCHEDA P14 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 14 fabbricato al civico n° 2-2A di Via Pace 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 308   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P14   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 81,00 

Superficie coperta (mq): 75,07 

Superficie libera (mq):  5,93 

Rapporto di copertura:  0,93 

Volume edificato(mc): 391,21 

Indice fondiario:  4,83 

Altezza minima (m):  3,41 

Altezza massima (m):  3,62 

Larghezza fronte principale (m):  8,36 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale blocchi di cls a vista 

Zoccolatura assente 

Cornicione assente 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre non presente 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P14   
 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso allumino anodizzato e vetro buono 

Porta laterale basculante in ferro buono 

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 1 falda tegole marsigliesi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro cattivo 

Pluviali esterna ferro cattivo 

Terminali esterna ferro cattivo 
 
 

impianti a vista 

sportello contatore rete idrica 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P14   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale rustico 

Alterazioni sostituzione edilizia con canoni tipologici e impiego di materiali dissonanti ed 
incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato non finito 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O5, P4, P5, Q6, S1, T3, T8, V4 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P15   
 

localizzazione SCHEDA P15 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 15 fabbricato al civico n° 42 di Via Generale Pinna Parpaglia 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella parte 304   
 

 
 

         



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P15   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 85,13 

Superficie coperta (mq): 68,35 

Superficie libera (mq): 16,78 

Rapporto di copertura:  0,80 

Volume edificato(mc): 484,30 

Indice fondiario:  5,69 

Altezza minima (m):  6,70 

Altezza massima (m):  7,00 

Larghezza fronte principale (m):  4,42 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco 

Zoccolatura assente 

Cornicione Aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano In conci lapidei lavorata 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone  

Davanzali finestre non presente 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P15   
 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso finto legno buono 

Porta laterale   

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo persiane finto legno buono 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, piana sul retro, 2 
falda 

tegole marsigliesi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda    

Pluviali    

Terminali    
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

cabina rete telefonica 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P15   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale cattivo 

Alterazioni utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica (porta ingresso ed 
infissi in finto legno) 

 Alterazione aperture sul fronte (prospetto laterale infissi di dimensioni 
inferiori rispetto alla tradizione storica) 

 ampliamento rispetto all'impianto storico 
Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato 
Tipo edilizio storico monocellulare su due livelli con sviluppo in profondità con cortile 

Tipologia edificio fabbricato ad angolo in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con latradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O2, P3, P13, Q6, R4, S1, T8, 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P16   
 

localizzazione SCHEDA P16 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 16 fabbricato al civico n° 40 di Via Generale Pinna Parpaglia 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 305- parte 304   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P16   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 132,03 

Superficie coperta (mq): 108,61 

Superficie libera (mq): 23,42 

Rapporto di copertura:  0,82 

Volume edificato(mc): 744,69 

Indice fondiario:  5,64 

Altezza minima (m):  6,70 

Altezza massima (m):  7,00 

Larghezza fronte principale (m): 11,75 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: impianto metà Ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura ammalorato 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco ammalorata 

Cornicione In conci lapidei a lavorazione concava con modanature, con intonaco e 
tinteggiatura a risalto cromatico 

Fascia marcapiano a fascia semplice 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo in rilievo a fascia semplice a risalto cromatico 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo, in granito 

Elementi tradizionali assenti 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 
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Balcone non presente 

Terrazzo d’attico parapetto inferro e vetro con muretti laterali 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno cattivo 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane finto legno (alluminio/PVC)/ persiane in 
legno buono, cattivo 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo persiane in legno pessimo 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde con terrazza, 2 
falde 

tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro cattivo 

Pluviali esterna ferro cattivo 

Terminali esterna ferro cattivo 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P16   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale cattivo 

Alterazioni utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: persiana finto 
legno, parapetto terrazzo d'attico in materiale plastico 

 alterazione del sistema di aperture sul fronte 
 sostituzione soglie: finestra piano terra 
 parziale saturazione della corte 
Elementi da preservare cornicione 
 manto di copertura 
Stato conservazione tipo edilizio conservato/parzialmente modificato 
Tipo edilizio storico tricellulare su strada e sviluppo in profondità, su due livelli con cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio storico con alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O2, P1.1, P11.2, P12, Q1, R6, S3, T8, V2, Y1, X1, W3.3 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. P12: sostituire le persiane in 
alluminio/PVC con persiane in legno, uniformando la tipologia a quella delle 
persiane esistenti. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P17   
 

localizzazione SCHEDA P17 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 17 fabbricato al civico n° 36-36 A-38 di Via Generale Pinna Parpaglia 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 306-307-308   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P17   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 470,00 

Superficie coperta (mq): 235,18 

Superficie libera (mq): 234,82 

Rapporto di copertura:  0,50 

Volume edificato(mc): 1.535,12 

Indice fondiario:  3,27 

Altezza minima (m):  6,62 

Altezza massima (m):  6,93 

Larghezza fronte principale (m): 11,55 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: attività commerciale 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzato 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura assente 

Cornicione Aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in granito con stipiti e architrave in granito 

Davanzali finestre in granito con stipiti e architrave in granito 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone basamento in c.a./muratura con parapetto in pvc; loggia al piano primo sul 
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retro 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce buono 

Porta laterale alluminio anodizzato e vetro buono 

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra serranda avvolgibile in ferro discreto 

Finestre piano primo legno buono 

Oscuramenti piano primo avvolgibili pvc buono 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde con terrazza sul 
retro, 2 falde 

tegole marsigliesi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame discreto 

Pluviali esterna rame discreto 

Terminali esterna lamiera discreto 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P17   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni sostituzione edilizia o ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e 
materiali  dissonanti con la tradizione costruttiva del centro storico 

 Utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica (parapetto terrazzo 
in pvc, infissi alluminio attività commerciale, , avvolgibili in pvc) 

Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio recente su edificato storico 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O5, P2.2, P6.2, P5, P8, P15, Q6, R4, S1, T8, V2, W1.3, W4 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. V2: rimuovere le lastre in granito dagli 
stipiti e dall'architrave dalle aperture. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P18   
 

localizzazione SCHEDA P18 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 18 fabbricato al civico n° 34-34A di Via Generale Pinna Parpaglia 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 309-parte 310-
827 

  

 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P18   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 513,51 

Superficie coperta (mq): 196,19 

Superficie libera (mq): 317,32 

Rapporto di copertura:  0,38 

Volume edificato(mc): 1.453,77 

Indice fondiario:  2,83 

Altezza minima (m):  7,12 

Altezza massima (m):  7,40 

Larghezza fronte principale (m): 13,95 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzato 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura assente 

Cornicione Aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano in rilievo a fascia semplice intonacata a risalto cromatico 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P18   
 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce buono 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane alluminio/ avvolgibili in pvc buono 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo avvolgibili in pvc buono 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole marsigliesi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterna rame buono 

Terminali esterna rame buono 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello contatore rete idrica 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P18   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni sostituzione edilizia o ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e 
materiali  dissonanti con la tradizione costruttiva del centro storico: 

 disallineamento infissi 
 uUtilizzo di materiali e colori non consoni con la tradizione storica (avvolgibili 

in pvc, persiane in alluminio, colore prospetto disconstante dai colori delle 
terre) 

Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio recente su edificato storico 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O4, P2.1, P13, P15, Q6, R4, S1, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. V2: rimuovere le lastre in marmo dagli 
stipiti e dall'architrave dalle aperture. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P19   
 

localizzazione SCHEDA P19 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 19 fabbricato al civico n° 32 A-32 B di Via Generale Pinna Parpaglia 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 166-parte 310   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P19   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 441,33 

Superficie coperta (mq): 188,59 

Superficie libera (mq): 252,74 

Rapporto di copertura:  0,43 

Volume edificato(mc): 1.161,71 

Indice fondiario:  2,63 

Altezza minima (m):  6,65 

Altezza massima (m):  7,12 

Larghezza fronte principale (m): 12,46 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione/ufficio 

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzato 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura assente 

Cornicione Aggetto di gronda in c.a./ muratura 

Fascia marcapiano assente 

Cornice portone di ingresso non presente 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra non presente 

Cornici finestre piano primo non presente 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone non presente 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P19   
 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra non presente 

Finestre piano primo non presente 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce buono 

Porta laterale portellone in ferro mediocre 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra avvolgibili in pvc buono 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo avvolgibili in pvc buono 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole marsigliesi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna tinteggiata   

Pluviali esterna tinteggiata   

Terminali esterna rame buono 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello contatore rete elettrica ed idrica 

sportello contatore rete elettrica 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P19   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni sostituzione edilizia o ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e 
materiali  dissonanti con la tradizione costruttiva del centro storico: 

 disallineamento infissi 
 Utilizzo di materiali e colori non consoni con la tradizione storica (avvolgibili 

in pvc, colore prospetto disconstante dai colori delle terre) 
 alterazione sistema portante delle aperture 
Elementi da preservare assenti 
Stato conservazione tipo edilizio recente su edificato storico 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O5, P2.2, P5, P15, Q6, R4, S1, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. V2: rimuovere le lastre in marmo dagli 
stipiti e dall'architrave dalle aperture. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P20   
 

localizzazione SCHEDA P20 
 

COMPARTO P Via Generale Pinna Parpaglia - Via Pace - Via Popolo 

UNITA’ EDILIZIA 20 fabbricato al civico n° 32 di Via Generale Pinna Parpaglia 

ESTREMI CATASTALI Foglio 17 particella 311   
 

 
 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P20   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 192,78 

Superficie coperta (mq): 130,56 

Superficie libera (mq): 62,22 

Rapporto di copertura:  0,68 

Volume edificato(mc): 940,40 

Indice fondiario:  4,88 

Altezza minima (m):  6,65 

Altezza massima (m):  7,03 

Larghezza fronte principale (m):  9,30 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzato 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura in rilievo 

Cornicione assente 

Fascia marcapiano in rilievo a fascia semplice a risalto cromatico intonacato 

Cornice portone di ingresso arretrata rispetto alla superficie della facciata 

Lesene non presente 

Bugnato non presente 

Lunetta portone ingresso non presente 

Cornici finestre piano terra arretrata rispetto alla superficie della facciata 

Cornici finestre piano primo arretrata rispetto alla superficie della facciata 

Gradini non presenti 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali assenti 

Balcone loggia con parapetto ferro 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P20   
 

Terrazzo d’attico non presente 

Cancello non presente 

Inferriata assente 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso non presente 

Finestre piano terra fascia semplice a risalto cromatico intonacato 

Finestre piano primo fascia semplice a risalto cromatico intonacato 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno buono 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra avvolgibili pvc buono 

Finestre piano primo alluminio buono 

Oscuramenti piano primo avvolgibili pvc buono 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna tinteggiata   

Pluviali esterna tinteggiata   

Terminali esterna tinteggiata   
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA P20   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale discreto 

Alterazioni sostituzione edilizia o ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e 
materiali  dissonanti con la tradizione costruttiva del centro storico: 

 utilizzo di materiali e colori non consoni con la tradizione storica (avvolgibili 
in pvc, infissi in alluminio piano primo, colori dei prospett disconstanti dai 
colori delle terre) 

 alterazione aperture sul fronte (loggia al piano primo, infissi del piano terra 
ridimensionati) 

 superfetazioni nella corte 
Elementi da preservare manto di copertura 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente/ bicellulare su strada e sviluppo in profondità - due 

livelli con cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio di epoca recente o recentemente ristrutturato con canoni tipologici 
e/o impiego di materiali  dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, F 

Prescrizioni O4, P1.2, P13, P15, Q1, S3, T8, VI, W1.3 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. Ristrutturare la facciata eliminando le 
cornici arretrate in corrispondenza delle aperture. F: chiudere la loggia al 
piano primo adottando uno schema di aperture sul fronte rinvenibile nella 
tradizione costruttiva del centro storico. 

  

 


