
 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV1   
 

localizzazione SCHEDA AV1 
 

COMPARTO AV Via Bighinza- Via Lunga - Via Riu Mele - Via Ruscello 

UNITA’ EDILIZIA 1 fabbricato al civico n°  di Via Riu Mele 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 194-976   
 

 
 

 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV1   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 190,00 

Superficie coperta (mq):  

Superficie libera (mq): 190,00 

Rapporto di copertura:  0,00 

Volume edificato(mc):  

Indice fondiario:  0,00 

Altezza minima (m):  

Altezza massima (m):  

Larghezza fronte principale (m): 16,20 

Numero di piani:  

Destinazione d’uso piano terra: cortile 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto:  

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale  

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 AV1   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso   

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 

    
 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda    

Pluviali    

Terminali    
 
 

impianti a vista 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV1   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale cattivo 

Alterazioni lotto vuoto, recinzione in blocchi in calcestruzzo 
Elementi da preservare  
Stato conservazione tipo edilizio  
Tipo edilizio storico non edificato su strada 

Tipologia edificio cortile 

Classificazione  

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti M 

Prescrizioni  

Ulteriori prescrizioni M: è consentita l’edificazione di un nuovo fabbricato avente la superficie coperta 
massima indicata nella planimetria di Piano, fermo restando il rispetto delle norme del 
codice civile in materia di distanza dai confini. Il nuovo corpo di fabbrica dovrà essere 
edificato in linea sul fronte strada, in aderenza all’unità edilizia AV2.1, su un unico livello. 
L’edificazione dovrà eseguirsi in coerenza con i principi informatori del Piano, 
conformemente ai canoni del ripristino tipologico. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.1   
 

localizzazione SCHEDA AV2.1 
 

COMPARTO AV Via Bighinza- Via Lunga - Via Riu Mele - Via Ruscello 

UNITA’ EDILIZIA 2.1 fabbricato al civico n° 61 di Via Lunga 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella parte 193   
 

 
 

   



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.1   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 145,98 

Superficie coperta (mq): 95,24 

Superficie libera (mq): 50,74 

Rapporto di copertura:  0,65 

Volume edificato(mc): 405,92 

Indice fondiario:  2,78 

Altezza minima (m):  2,65 

Altezza massima (m):  3,50 

Larghezza fronte principale (m): 11,10 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: impianto metà ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco 

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 granito 

Davanzali finestre  

Elementi tradizionali  

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.1   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso pvc buono 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane 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 buono 
 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica buono 

Pluviali esterna ferro mediocre 

Terminali esterna ferro mediocre 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.1   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale discreto 

Alterazioni Utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi finto legno, 
gronda in plastica 

 Pensilina sul portone di ingresso 
Elementi da preservare sistema di aperture sul fronte 
Stato conservazione tipo edilizio parzialmente 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 storico con alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P4, P12, Q2, R4, S3, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Sostituire il canale e i discendenti con canale e 
discendenti in rame.  Rimuovere la pensilina dalla facciata. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.2   
 

localizzazione SCHEDA AV2.2 
 

COMPARTO AV Via Bighinza- Via Lunga - Via Riu Mele - Via Ruscello 

UNITA’ EDILIZIA 2.2 fabbricato al civico n° s.n.c. di Via Ruscello 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella parte 193   
 

 
 

 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.2   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 42,85 

Superficie coperta (mq): 42,85 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 114,00 

Indice fondiario:  2,66 

Altezza minima (m):  2,67 

Altezza massima (m):  2,80 

Larghezza fronte principale (m):  8,20 

Numero di piani:  1,00 

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 senza 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 in granito 

Elementi tradizionali  

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.2   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata grata in rete metallica 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso   

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in pvc buono 

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 mediocre 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda smaltimento diretto   

Pluviali    

Terminali    
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.2   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale discreto 

Alterazioni Utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi finto legno 
Elementi da preservare  
Stato conservazione tipo edilizio parzialmente trasformato 
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 storico con alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P12, Q1, R1, S1, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.3   
 

localizzazione SCHEDA AV2.3 
 

COMPARTO AV Via Bighinza- Via Lunga - Via Riu Mele - Via Ruscello 

UNITA’ EDILIZIA 2,3 fabbricato al civico n° 3 di Via Ruscello 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella parte 193   
 

 
 

   



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.3   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 50,05 

Superficie coperta (mq): 50,05 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 125,00 

Indice fondiario:  2,50 

Altezza minima (m):  2,49 

Altezza massima (m):  2,67 

Larghezza fronte principale (m): 10,30 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: magazzino 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzato 

Epoca di impianto: impianto fine ottocento 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonaco fortemente degradato 

Zoccolatura  

Cornicione aggetto semplice dei coppi canale su sporgenza in elementi di pietra calcarea 
murati a doppio filare in aggetto, intonacati 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra  

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone  

Davanzali finestre n.r. 

Elementi tradizionali  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.3   
 

Balcone  

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso architrave monolitico lapideo su stipioti in conci lapidei ammorsati alla 
muratura 

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso ferro mediocre 

Porta laterale   

Finestre piano terra   

Oscuramenti piano terra persiana in ferro mediocre 

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 mediocre 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda smaltimento diretto, 
esterna   

Pluviali    

Terminali    
 
 

impianti a vista 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV2.3   
 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale cattivo 

Alterazioni apertura murata 
 Utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in ferro 
Elementi da preservare cornicione 
 sistema di smaltimento delle acque 
 sistema portante delle aperture 
 comignolo 
Stato conservazione tipo edilizio parzialmente trasformato 
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 storico con alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O2, P3, P13, Q1, R11, S1, T4, T5, V4 

Ulteriori prescrizioni Ripristinare l’apertura murata utilizzando infissi in legno mutuati dagli abachi di Piano. 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV3   
 

localizzazione SCHEDA AV3 
 

COMPARTO AV Via Bighinza- Via Lunga - Via Riu Mele - Via Ruscello 

UNITA’ EDILIZIA 3 fabbricato al civico n° 1 di Via Ruscello 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 198   
 

 
 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV3   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 51,00 

Superficie coperta (mq): 51,00 

Superficie libera (mq):  0,00 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 255,00 

Indice fondiario:  5,00 

Altezza minima (m):  4,68 

Altezza massima (m):  5,10 

Larghezza fronte principale (m):  5,60 

Numero di piani:  1,00 

Destinazione d’uso piano terra: autorimessa/magazzino 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: utilizzata 

Epoca di impianto: anni venti 

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale intonacoparzialmente degradato, assente al primo piano 

Zoccolatura  

Cornicione aggetto semplice di coppi 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso  

Lesene  

Bugnato  

Lunetta portone ingresso  

Cornici finestre piano terra in rilievo ad arco ribassato con intonaco e tinteggiatura a risalto cromatico 

Cornici finestre piano primo  

Gradini  

Soglia portone  

Davanzali finestre pietra 

Elementi tradizionali anello lega bestiame 

Balcone  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV3   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso portone in ferro mediocre 

Porta laterale   

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra portelloni in legno cattivo 

Finestre piano primo legno cattivo 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in pvc cattivo 

Finestre piano secondo   

Oscuramenti piano secondo   
 
 

copertura Tipo, struttura materiale stato 

 a falde, 1 falda tegole tipo coppi in 
laterizio mediocre 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda smaltimento diretto ferro cattivo 

Pluviali esterna ferro cattivo 

Terminali esterna ferro cattivo 
 
 

impianti a vista 

cavi elettrici 

 

 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV3   
 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale mediocre 

Alterazioni Alterazione aperture sul fronte: apertura autorimessa 
 sopraelevazione incongrua 
Elementi da preservare cornice finestra 
Stato conservazione tipo edilizio conservato in disuso, trasformato non finito 
Tipo edilizio storico  

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

Classificazione edificio storico con irreversibili alterazioni 

 
 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni 05, P5, P6.2, P11.1, P15, T3, T5, T9, V1, Y2 

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 AV4   
 

localizzazione SCHEDA AV4 
 

COMPARTO AV Via Bighinza- Via Lunga - Via Riu Mele - Via Ruscello 

UNITA’ EDILIZIA 4 fabbricato al civico n° 3 di Via Bighinza 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 197-198   
 

 
 

 
  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV4   
 

 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 100,00 

Superficie coperta (mq): 60,5 

Superficie libera (mq): 39,5 

Rapporto di copertura:  0,61 

Volume edificato(mc): 302 

Indice fondiario:  3,02 

Altezza minima (m):  5,10 

Altezza massima (m):  5,40 

Larghezza fronte principale (m): 15,87 

Numero di piani:  1-2 

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 molto ammalorato, assente in parte 

Zoccolatura  

Cornicione  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV4   
 

Fascia marcapiano  

Cornice portone di ingresso in rilievo ad arco ribassato con intonaco e tinteggiatura a risalto cromatico 

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 loggia con parapetto in materiali laterizi 

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 cattivo 

Porta laterale ferro pessimo 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra portelloni in ferro  

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 mediocre 

 
 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV4   
 

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 

 

 

sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale degradato 

Alterazioni Alterazione aperture sul fronte: loggia primo piano 
 Utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: parapetto in 

laterizi, avvolgibili in pvc 
 Ampliamento primo primo piano con caratteristiche completamente 

differenti rispetto alla tradizione storica, e fortemente contrastanti con il 
piano terra che conserva le caratteristiche storiche 

 Alterazione aperture sul fronte: portone ferro 
Elementi da preservare Cornici aperture 
 rostra in ferro 
Stato conservazione tipo edilizio trasformato non finito 
Tipo edilizio storico bicellulare sviluppo su strada  un livello senza cortile 

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

Classificazione edificio storico con irreversibili alterazioni 

 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti A, B, C, D, F 

Prescrizioni O5, P2.2, P5, P13, Q1, S1, T3, T5, V1, W5, Y2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Sostituire il canale e i discendenti con canale e 
discendenti in rame. F: è consentita la chiusura della loggia la primo piano. Il rilascio del 
titolo abilitativo è subordinato alla composizione dischemi di aperture sul fronte 
rinvenibile nella tradizione costruttiva storica, all’ impiego di infissi in legno, nonché al 
recepimento integrale di tutte le prescrizioni. È altresì consentito il completamento della 
sopraelevazione, come indicato nel profilo regolatore. Il rilascio del titolo abilitativo è 
subordinato alla chiusura della loggia al primo piano, alla composizione di schemi di 
aperture sul fronte rinvenibile nella tradizione costruttiva storica, all’ impiego di infissi in 
legno e di coppi in laterizio, nonché al recepimento integrale di tutte le prescrizioni. 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV5   
 

localizzazione SCHEDA AV5 
 

COMPARTO AV Via Bighinza- Via Lunga - Via Riu Mele - Via Ruscello 

UNITA’ EDILIZIA 5 fabbricato al civico n° 64 di Via Riu Mele 

ESTREMI CATASTALI Foglio 18 particella 868   
 

 
 

 

  



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Pozzomaggiore 

 
 
 

 
SCHEDA AV5   
 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (mq): 95,00 

Superficie coperta (mq): 23,5 

Superficie libera (mq): 71,5 

Rapporto di copertura:  1,00 

Volume edificato(mc): 70,5 

Indice fondiario:  0,74 

Altezza minima (m):  0,00 

Altezza massima (m):  

Larghezza fronte principale (m):  5,38 

Numero di piani:  2,00 

Destinazione d’uso piano terra: abitazione 

Destinazione d’uso altri piani:  

Proprietà: privata 

Utilizzo: inutilizzata 

Epoca di impianto:  

 
 
 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 
Finitura superficiale assente, blocchi di 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 AV5   
 

Terrazzo d’attico  

Cancello  

Inferriata  

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso  

Finestre piano terra  

Finestre piano primo  
 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso ferro 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    

Pluviali    

Terminali    
 
 

impianti a vista 

contatore rete idrica 
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sezione conservativa 

 
Stato di conservazione generale incompiuto 

Alterazioni Alterazione aperture sul fronte: portone autorimessa/ magazzino 
Elementi da preservare  
Stato conservazione tipo edilizio  
Tipo edilizio storico  

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, Q1, T3, T8, V4 

Ulteriori prescrizioni  
  

 


