
 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF1   
 

localizzazione SCHEDA AF1 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 1 fabbricato al civico n° 12 di Via Orti 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 12   
 

 
 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF1   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 176,34 

Superficie coperta (mq): 95,39 

Superficie libera (mq): 80,95 

Rapporto di copertura:  0,54 

Volume edificato(mc): 331,28 

Indice fondiario:  1,88 

Altezza minima (m):  2,85 

Altezza massima (m):  3,55 

Larghezza fronte principale (m): 14,05 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: magazzino/autorimessa 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: comunale 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura  

Cornicione  

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali  

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF1   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata in ferro semplice 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce buono 

Porta laterale basculante in ferro per autorimessa buono 

Finestre piano terra legno mediocre 

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo   

Oscuramenti piano primo   

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, padiglione tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterni rame buono 

Terminali esterna rame buono 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF1   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni Alterazione aperture sul fronte: apertura autorimessa 
  
Elementi da preservare  
  
Stato conservazione tipo edilizio trasformato 
Tipo edilizio storico tricellulare con sviluppo su strada su un livello 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 la tradizione 
costruttiva del centro storico 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O5, P2.2, P5, P6.2, Q1.S1, V1 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF2   
 

localizzazione SCHEDA AF2 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 2 fabbricato al civico n° 10 di Via Orti 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 57-60   
 

 
 

 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF2   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF2   
 

 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 1.318,12 

Superficie coperta (mq): 281,19 

Superficie libera (mq): 1.036,93 

Rapporto di copertura:  0,21 

Volume edificato(mc): 2.265,42 

Indice fondiario:  1,72 

Altezza minima (m):  7,38 

Altezza massima (m):  9,77 

Larghezza fronte principale (m): 42,03 

Numero di piani:  2-3 

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 e tinteggiatura ammalorati 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico (lateralmente) 

Cornicione in conci lapidei a fascia modanata multipla 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso in ferro lavorata a volute con lettere onomastiche 

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF2   
 

Elementi tradizionali  

Balcone basamento in materiale lapideo su mensole e parapetto in ferro lavorato 

Terrazzo d’attico parapetto in ferro con muretti laterali 

Cancello  

Inferriata presenti 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

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

Finestre piano terra  

Finestre piano primo architrave monolitico lapideo su stipiti in conci lapidei squadrati 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce mediocre 

Porta laterale portone in ferro cattivo 

Finestre piano terra  n.r. 

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo persiane in legno mediocre 

Finestre piano secondo legno pessimo 

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde con terrazza, 2 
falde, a padiglione 

tegole tipo coppi in 
laterizio buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame discreto 

Pluviali esterni rame discreto 

Terminali esterna rame discreto 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

sportello contatore rete idrica 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF2   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale mediocre 

Alterazioni  
Elementi da preservare  
 cornicione 
 sistema portante delle aperture 
 balcone e ringhiere 
 rostra in ferro 
Stato conservazione tipo edilizio conservato in disuso 
Tipo edilizio storico pentacellulare 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 senza alterazioni 

  
  

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P2.1, P5, P11.1, Q1, R6, S3, T8, V1, W1.3, W6 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Immobile da preservare integralmente. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF3   
 

localizzazione SCHEDA AF3 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 3 fabbricato al civico n° 8 di Via Orti 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 61 ex  1306 e 63 sub 4   
 

 
 

   



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF3   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 116,82 

Superficie coperta (mq): 67,31 

Superficie libera (mq): 49,51 

Rapporto di copertura:  0,58 

Volume edificato(mc): 448,28 

Indice fondiario:  3,84 

Altezza minima (m):  5,84 

Altezza massima (m):  6,20 

Larghezza fronte principale (m):  7,94 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco parzialmente degradato 

Zoccolatura  

Cornicione aggetto di gronda in c.a / muratura 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali  

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF3   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio anodizzato e vetro buono 

Porta laterale basculante in ferro per autorimessa buono 

Finestre piano terra pvc buono 

Oscuramenti piano terra   

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo avvolgibili in pvc con zanzariere buono 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole marsigliesi buono 
 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro mediocre 

Pluviali esterni ferro mediocre 

Terminali esterna plastica discreto 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

sportello contatore rete idrica 

armatura pubblica illuminazione 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF3   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale discreto 

Alterazioni Alterazione aperture sul fronte: apertura autorimessa 
 Utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi e porta di 

ingresso in alluminio, terminali di pluviali in plastica, avvolgibili in pvc 
  
Elementi da preservare  
  
Stato conservazione tipo edilizio recente 
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, P14, P15, Q2, R4, S1, T8, V1 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Sostituire il canale e i discendenti con canale e 
discendenti in rame. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF4.1   
 

localizzazione SCHEDA AF4.1 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 4.1 fabbricato al civico n° 15 di Via Sacerdote Angelico Fadda 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella parte 52   
 

 
 

   



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF4.1   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 85,69 

Superficie coperta (mq): 67,34 

Superficie libera (mq): 18,35 

Rapporto di copertura:  0,79 

Volume edificato(mc): 333,39 

Indice fondiario:  3,89 

Altezza minima (m):  3,40 

Altezza massima (m):  3,50 

Larghezza fronte principale (m):  3,52 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: Anni venti 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura parzialmente ammalorati 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione aggetto di gronda in c.a / muratura 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali  

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF4.1   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno mediocre 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in legno discreto 

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 interna   

Pluviali esterni plastica discreto 

Terminali esterni ferro cattivo 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

sportello contatore rete idrica 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF4.1   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale mediocre 

Alterazioni  
  
Elementi da preservare sistema di aperture sul fronte 
  
Stato conservazione tipo edilizio conservato 
Tipo edilizio storico monocellulare su un livello con sviluppo in profondità senza cortile 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

Classificazione edificio storico di pregio senza alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C,D, E 

Prescrizioni O1, P1.2, P11.1, Q1, S3, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici.V2: rimuovere le lasctre si marmo dagli stipiti e 
dall’architrave dell’apertura di ingresso. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF4.2   
 

localizzazione SCHEDA AF4.2 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 4.2 fabbricato al civico n° 6 di Via Orti 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella parte 52   
 

 
 

 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF4.2   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 16,92 

Superficie coperta (mq): 16,92 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 78,95 

Indice fondiario:  4,67 

Altezza minima (m):  3,40 

Altezza massima (m):  3,50 

Larghezza fronte principale (m):  7,92 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: autorimessa/magazzino 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale blocchi in cls 

Zoccolatura  

Cornicione  

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone  

Davanzali finestre  

Elementi tradizionali  

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF4.2   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso basculante in ferro buono 

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 esterni ferro cattivo 

Pluviali esterni ferro cattivo 

Terminali esterni ferro cattivo 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF4.2   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale incompiuto 

Alterazioni Edificio di epoca recente, o recentemente ristrutturato, con canoni 
tipologici, stilistici e materiali dissonanti con la tradizione costruttiva del 
centro storico 

 Alterazione aperture sul fronte: apertura autorimessa 
  
Elementi da preservare  
  
  
Stato conservazione tipo edilizio recente 
Tipo edilizio storico tipo edilizio recente 

Tipologia edificio fabbricato monoffaccio 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 O5, P5, Q1, S1, T3, T8 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Sostituire il canale e i discendenti con canale e 
discendenti in rame. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF5   
 

localizzazione SCHEDA AF5 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 5 fabbricato al civico n° 4 di Via Orti 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 63   
 

 
 

 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF5   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 45,00 

Superficie coperta (mq): 45,00 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 208,93 

Indice fondiario:  4,64 

Altezza minima (m):  3,54 

Altezza massima (m):  3,92 

Larghezza fronte principale (m):  4,86 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: autorimessa/magazzino 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: recente su edificato storico 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura buono 

Zoccolatura  

Cornicione aggetto di gronda in c.a / muratura 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone  

Davanzali finestre  

Elementi tradizionali  

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF5   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso basculante in ferro buono 

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 rame buono 

Pluviali esterna rame buono 

Terminali esterna rame buono 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF5   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni Alterazione aperture sul fronte: apertura autorimessa 
  
Elementi da preservare  
  
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 con irreversibilia laterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O5, P5, Q1, R4, S1, T8 

Ulteriori prescrizioni  
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF6   
 

localizzazione SCHEDA AF6 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 6 fabbricato al civico n° 2 di Via Orti 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella ex 51 ora 63   
 

 
 

 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF6   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 55,00 

Superficie coperta (mq): 55,00 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 407,71 

Indice fondiario:  7,41 

Altezza minima (m):  6,70 

Altezza massima (m):  7,47 

Larghezza fronte principale (m):  8,25 

Numero di piani:  3,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto: impianto meta ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco ammalorato e degradato con rappezzi 

Zoccolatura  

Cornicione in conci lapidei a fascia modanata multipla intonacato 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo in rilievo a fascia semplice intonacata 

Gradini  

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali  

Balcone basamento in muratura con parapetto in ferro lavorato 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF6   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso architrave monilitico lapideo su stipiti in conci lapidei ammorsati alla muratura 

Finestre piano terra  

Finestre piano primo architrave ligneo su stipiti in blocchi lapidei squadrati (2 piano) 
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno pessimo 

Porta laterale porta in legno retroprospetto cattivo 

Finestre piano terra legno pessimo 

Oscuramenti piano terra scurini interni cattivo 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo portelloni in legno pessimo 

Finestre piano secondo legno pessimo 

Oscuramenti piano secondo scurini interni pessimo 
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole tipo coppi in 
laterizio mediocre 

 
 

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 

armatura pubblica illuminazione 

faro di illuminazione pubblica 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF6   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale cattivo 

Alterazioni murales prospetto laterale 
  
Elementi da preservare cornicione 
 sistema portante delle aperture 
  
Stato conservazione tipo edilizio conservato in disuso 
Tipo edilizio storico monocellulare su tre livelli senza cortile 

Tipologia edificio fabbricato di testata in linea sul fronte strada senza corte 

Classificazione edificio storico di pregio senza alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P1.2, P6.2, P11.2, Q1, R6, S1, T2, T3, T5, V1, W1.1 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF7.1   
 

localizzazione SCHEDA AF7.1 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 7.1 fabbricato al civico n° 17 di Via Sacerdote Angelico Fadda 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 53-54   
 

 
 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF7.1   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 55,74 

Superficie coperta (mq): 55,74 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 231,88 

Indice fondiario:  4,16 

Altezza minima (m):  2,80 

Altezza massima (m):  4,10 

Larghezza fronte principale (m): 11,70 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: magazzino/autorimessa 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: impianto fine ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura  

Cornicione  

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone  

Davanzali finestre  

Elementi tradizionali  

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF7.1   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso basculante in ferro buono 

Porta laterale porta 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 

 piana,  pannelli in cemento-
amianto mediocre 

 
 

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 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF7.1   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni Utilizzo  colori non consoni con la tradizione storica 
 Alterazione aperture sul fronte: apertura autorimessa 
Elementi da preservare  
  
Stato conservazione tipo edilizio parzialemente trasfromato 
Tipo edilizio storico bicellulare con sviluppo su strada  su un livello 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 O5, P5, Q3, S1, T8, V4 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF7.2   
 

localizzazione SCHEDA AF7.2 
 

COMPARTO AF Via Campu - Via Orti - Traversa Via Orti - Via Sacerdote Angelico Fadda 

UNITA’ EDILIZIA 7.2 fabbricato al civico n° 19 di Via Sacerdote Angelico Fadda 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 55-56   
 

 
 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF7.2   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 90,22 

Superficie coperta (mq): 90,22 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 737,10 

Indice fondiario:  8,17 

Altezza minima (m):  6,54 

Altezza massima (m):  7,42 

Larghezza fronte principale (m): 13,20 

Numero di piani:  2 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: impianto fine ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento incongruo 

Cornicione aggetto di gronda in c.a / muratura 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Elementi tradizionali  

Balcone basamento in muratura con parapetto in ferro 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF7.2   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno buono 

Porta laterale   

Finestre piano terra legno buono 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in pvc con doppio vetro in alluminio buono 

Finestre piano primo legno buono 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in pvc con doppio vetro in alluminio buono 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 1 falda tegole marsigliesi 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 

motore pompe di calore 

sportello contatore rete idrica 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AF7.2   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale buono 

Alterazioni Rivestimento parziale del prospetto  principale: zoccolatura e cornici 
prospetti 

 Utilizzo di materiali e colori non consoni con la tradizione storica: doppie 
finestre in alluminio, avvolgibili in pvc, colore prospetto principale di colore 
differente rispetto ai colori delle terre 

  
Elementi da preservare sistema di aperture sul fronte 
  
Stato conservazione tipo edilizio parzialemente trasfromato 
Tipo edilizio storico tricellulare con 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 O1, P1.2, P6.2, P14, P15, Q2, R4, S5, T8, V2, U2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. V2: rimuovere le lastre di marmo dagli stipiti e 
dagli architravi delle aperture. 

  

 


