PARTICELLA 219
3 piani f.t.

I deposito; II abitazione; III abitazione

cellula in linea

Murature
"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra

Sezione

posti in opera con limitato impiego di materiali
leganti. Realizzate con elementi piuttosto regolari,
disposti in filari legati fra loro, a intervalli costanti,
attraverso conci trasversali detti di chiave. La
struttura muraria ha uno spessore di 50-60 cm.

Degrado

Erosioni superficiali nei giunti di malta e profonde
sconnessioni o distacchi delle singole pietre;
spanciamenti locali di tratti di muratura; lesioni
localizzate sull'intonaco in corrispondenza delle
aperture.

Coperture
Le strutture lignee originarie, portanti si appoggiano

sui timpani murari e su dormienti in legno; l'orditura
è costituita da: trave di colmo e travi di falda, parallele
alla giacitura della trave di colmo; la seconda orditura
è costituita da travetti posti ad un interasse di circa
50/60 cm, tale da poter sostenere uno strato di lose.
Il nodo di gronda non è presente.

PARTICELLA 219
Pianta piano terzo f.t.

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante e delle
terzere; sconnessioni delle lose dovute a mancata
manutenzione.

Orizzontamenti
Le strutture portanti sono costituite da travi

secondarie (sez. 20 cm circa) posate secondo la
profondità minore del corpo di fabbrica e poste a un
interasse di circa 80 cm; su di esso insiste un
impalcato costituito da tavole grossolanamente
squadrate (spessore 4/5 cm);
E' possibile che al primo piano adibito ad abitazione,
sull'impalcato, sia sistemato uno strato di pietra
dalle dimensioni coerenti con il materiale usato per
le coperture.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi
del solaio sono ricavate nella muratura in pietra.

Pianta piano secondo f.t.

Degrado

Non è stato possibile determinare
lo stato di degrado degli elementi tecnici.

Scale
esterne e balconi
La scala esterna originaria era realizzata in pietra

Pianta piano primo f.t.

ed è stata recentemente ristrutturata come la
balaustra; il ballatoio è realizzato con struttura in
legno con tavolato ligneo di distribuzione al piano.

Degrado

La scala esterna è stata reaizzata con materiali
cementizi non coerenti alla preesistenza.
Gli elementi tecnici dei balconi soffrono attacchi
biologici diffusi.

Serramenti
architrave: ligneo

stipiti: blocchi lapidei, in alcuni casi intonacati
porta: non presente
finestre: nonpresenti

Pianta piano interrato

PARTICELLA 227
2 piani f.t.

I abitazione (seminterrata); II abitazione;

cellula in linea
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave.

Degrado

L'unità abitativa risulta consolidata e ristrutturata
ma si possono rilevare lesioni ai cantonali (spigoli)
che denotano cattivo immorsamento delle pareti.

Coperture

Le strutture sono di recente costruzione e il manto
di copertura è formato da travetti (circa 30 cm),
tavolato e due strati di lose.
Il canale di gronda, di recente collocazione, è
realizzato con cicogna in metallo inchiodato
all'arcareccio.

Sezione

Orizzontamenti
L'edificio non è accessibile internamente.
Serramenti

architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei di piccola dimensione
porta: in legno massello, di recente realizzazione
finestre: di posa recente, con telaio in acciaio

Pianta piano primo f.t.

Pianta piano terreno

PARTICELLA 236
1 piano f.t.
I servizio rurale;

cellula in linea
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria ha uno spessore di 50-60 cm.
La facciata risulta parzialmente intonacata
(probabilmente tutto il prospetto era intonacato).

Degrado

Parziali lesioni in corrispondenza delle aperture
dovute alle demolizioni del serramento.
Erosioni superficiali dei giunti di malta e erosioni
profonde dei giunti di malta di allettamento,
spanciamenti locali di tratti di muratura, oltre ad
attacchi di vegetazione infestante.

Coperture
Le strutture lignee originarie, portanti, si appoggiano

sui timpani murari e sulle murature perimetrali che
assolvono alla funzione di dormiente; l'orditura
secondaria è costituita travetti con interasse di circa
60 cm, sopra i quali insiste un duplice strato di lose.
Il nodo di gronda non è presente.

Sezione

Degrado

Sconnessioni o distacchi delle singole lose e loro
carbonatazione superficiale.

Orizzontamenti
Il pavimento del piano terra è in terra battuta.

Non sono presenti solai intermedi, nonostante
l'altezza considerevole del volume.

Scale esterne e balconi
Non presenti.
Serramenti
architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei, in alcuni casi intonacati
porta: non presente
finestre: non presenti

Annotazioni

Esiste un camino, di posa recente, le cui
caratteristiche sono incoerenti con il contesto storicotipologico.

Pianta piano terreno

PARTICELLA 252
2 piani f.t.

I deposito; II abitazione;

cellula indipendente
Murature
"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra

posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria ha uno spessore di 50-60 cm.

Degrado

Lesioni in corrispondenza dell'attacco tra pareti e
tetto con deformazioni e sganciamento della
muratura.
Spanciamenti verso l'interno della cortina muraria.
Le deformazioni sono indotte dalla spinta del terreno
sul muro di confine e probabilmente dall'apparato
radicale della pianta prossima all'edificio.
Erosioni , in alcuni casi profonde, dei giunti di malta
di allettamento; sconnessioni o distacchi delle singole
pietre; spanciamenti locali di tratti di muratura;
lesioni localizzate sull'intonaco in corrispondenza
delle aperture; diffusi attacchi di vegetazione
infestante.
L'intonacatura interna presente è in avanzato stato
di degrado con consistenti fenomeni di fessurazione.

Sezione

Coperture
Le strutture lignee originarie, portanti, si appoggiano

sui timpani murari e su murature perimetrali che
assolvono la funzione di dormiente; l'orditura lignea
è costituita da una trave di colmo e da travetti che
hanno un interasse di circa 60 cm, sopra ai quali
insiste un doppio strato di lose;
Il nodo di gronda non è presente.

Degrado

Fenomeni di marcescenza con lesioni superficiali
della struttura lignea e sconnessioni di un'alta
percentuale delle lose del manto di copertura.

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite da travi

secondarie (sez 20cm circa) poste a un interasse di
circa 80 cm.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi del solaio
sono ricavate nella muratura in pietra e sono passanti
rispetto alla muratura.
Il solaio del primo piano f.t. è in terra battuta mentre
il solaio del secondo piano f.t. è crollato: della sua
struttura esistono solo le travi secondarie, alcune
delle quali sfilate dalle loro sedi, e non il tavolato.

Pianta piano secondo f.t.

Degrado

La struttura presente è carente di un elemento e,
inoltre, si notano, marcescenza o lesioni della
struttura portante; teste delle travi alloggiate nella
muratura e passanti; si registra uno sfilamento delle
travi dalla loro sede nella muratura; attacco biologico.

Scale
esterne e balconi
Non presenti.
Serramenti
architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: in legno (ma assenti)

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 256
2 piani f.t.

I deposito; II fienile;

cellula in linea
Murature
"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra

posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria ha uno spessore di 50-60 cm.
Si nota un'intonacatura concentrata intorno
all'apertura sul fronte nord-est e su limitate porzioni
di muratura limitrofe.

Degrado

Erosioni profonde dei giunti di malta di allettamento;
spanciamenti locali di tratti di muratura; ridotti
attacchi di vegetazione infestante; l'intonacatura
presente è in avanzato stato di degrado.

Sezione

Coperture
Le strutture lignee originarie, portanti, si appoggiano

sui timpani murari e sulle murature perimetrali che
assolvono alla funzione di dormiente; l'orditura è
costituita da: trave di colmo (più due travi a metà
della falda con giacitura parallela a quella della trave
di colmo) e travetti posti ad un interasse di circa
50/60 cm, tale da poter sostenere un duplice strato
di lose.
Un sistema di mensole lignee e dormiente sostiene
l'aggetto della copertura.
Il nodo di gronda non è presente.

Degrado

Marcescenze diffuse ma non significative della
struttura lignea; sconnessioni del manto di copertura
in lose.

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite da travi

secondarie (sez 20cm circa) e poste a un interasse
di circa 80cm su cui è chiodato un impalcato
(parzialmente presente) costituito da tavole
grossolanamente squadrate (spessore 4/5 cm).
Le sedi di inserimento delle teste delle travi del solaio
sono ricavate nella muratura in pietra.

Pianta piano secondo f.t.

Degrado

Ridotti fenomeni di marcescenza della struttura
portante e un attacco biologico non grave.

Scale
esterne e balconi
Scala esterna realizzata in pietra.
Degrado

Sconnessioni o distacchi delle singole pietre (manca
il pianerottolo di sbarco).

Serramenti
architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: assenti

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 267
3 piani f.t.

I deposito; II abitazione; III fienile

cellula indipendente
Murature

Sezione

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave.

Degrado

Lesioni superficiali dell'intonaco in corrispondenza
del tetto; attacchi di vegetazione infestante e batteri
con comprimissione della stabilità dello strato di
intonaco in particolare sul fronte nord.

Sezione

PARTICELLA 219

Coperture
Le strutture lignee originarie, portanti, si appoggiano

sui timpani murari e su murature perimetrali che
assolvono la funzione di dormiente; le travi di falda
sono poste ad un interasse di circa 60 cm, tale da
poter sostenere un doppio strato di lose.
Il nodo di gronda non è presente.

Degrado

Diffusi fenomeni di inflessione in corrispondenza del
colmo e fenomeni di fessurazione in prossimità
dell'appoggio sulle strutture murarie portanti.

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite da travi

secondarie (sez 20cm circa) poste a un interasse di
circa 80 cm.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi del solaio
sono ricavate nella muratura in pietra e sono passanti
rispetto alla muratura.

Pianta piano terzo f.t.

Degrado

Non è stato possibile determinare lo stato di degrado
degli elementi tecnologici.

Scale
esterne e balconi
La scala esterna è realizzata in pietra; il ballatoio è

realizzato con struttura in legno con tavolato ligneo
di distribuzione al piano.

Degrado

Gli elementi soffrono attacchi biologici.

Pianta piano secondo f.t.

Serramenti
architrave: ligneo

stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: in legno (ma assenti)

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 271
2 piani f.t.

Interrato; I servizi rurali; II servizi rurali;

cellula in linea
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura muraria
ha uno spessore di 50/60 cm e risulta parzialmente
intonacata al secondo piano f.t..

Degrado

Sezione

Erosioni profonde dei giunti di malta di allettamento;
lesioni localizzate sull'intonaco in corrispondenza
delle aperture; lesioni in corrispondenza delle
connessioni tra struttura e copertura; lesioni
localizzate passanti; attacchi di vegetazione infestante,
fino all'altezza di un metro da terra.

Coperture

Le strutture lignee originarie, portanti si appoggiano
sui timpani murari e su murature perimetrali che
assolvono la funzione di dormiente; l'orditura lignea
è costituita da una trave di colmo e da travetti su cui
insiste un doppio strato di pietra scistosa (losa).
Il nodo di gronda non è presente.

Degrado

Marcescenza della struttura lignea; sconnessioni del
manto di copertura in lose; lievi inflessioni in
corrispondenza della trave di colmo.

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite dalle sole

travi secondarie poste a un interasse di circa 80cm.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi
del solaio sono ricavate nella muratura in pietra.
Non sono presenti impalcati.

Degrado

Non è possibile rilevare particolari compromissioni.
Le travi sembrano alloggiate nei muri in modo stabile.
Marcescenza o lesioni della struttura portante e un
lieve attacco biologico.

Pianta piano secondo f.t.

Scale
esterne e balconi
Non presenti.
Serramenti
architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: assenti

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 273
2 piani f.t.

I abitazione; II abitazione;

cellula in linea

Murature a sacco

L'unità ha una struttura muraria in pietra dello
spessore di 50/60 cm completamente intonacata.

Degrado

Lesioni in corrispondenza delle aperture ed erosioni
superficiali dei giunti di malta e lesioni localizzate
oltre a lesioni in corrispondenza delle connessioni
tra struttura e copertura.

Coperture
Le strutture lignee originarie, portanti si appoggiano

Sezione

sui timpani murari e su dormienti in legno; l'orditura
è costituita da: trave di colmo e travi di falda, parallele
alla giacitura della trave di colmo; la seconda orditura
è costituita da travetti posti ad un interasse di circa
50/60 cm, tale da poter sostenere un duplice strato
di lose.
Il nodo di gronda non è presente.

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante e
dell'orditura secondaria, carbonatazione superficiale
delle lose.

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite da travi
rompitratta (sez 30 cm circa) poste in mezzeria e
da travi secondarieposte a un interasse di circa 80
cm su cui è appoggiato o chiodato un impalcato
costituito da tavole grossolanamente squadrate
(spessore 4/5 cm).

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante e
sfibramento e imbarcamento degli elementi più esili.

Pianta piano terreno

Scale
esterne e balconi
Scala, di nuova costruzione, in latero-cemento, con
pedate in pietra. Balcone, di nuova costruzione, in
latero-cemento.

Serramenti
architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei

Degrado

Lesioni in corrispondenza delle aperture e lesioni
tra pareti e tetto. Erosioni superficiali dei giunti di
malta, lesioni localizzate, attacchi di vegetazione
infestante.

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 275
2 piani f.t.

I cantina interrata;
II abitazione;

cellula in linea
Murature
"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra

posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari, disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura muraria
ha uno spessore di 50-60 cm e risulta parzialmente
intonacata al primo piano f.t..

Degrado

Sezione

Lesioni ai cantonali (spigoli degli edifici), sintomo del
cattivo immorsamento delle pareti, e in
corrispondenza dell'attacco tra pareti e tetto; è
probabile che alcuni crolli siano stati indotti. Erosioni
profonde dei giunti di malta di allettamento, lesioni
localizzate passanti, diffuse e attacchi di vegetazione
infestante, al primo metro di prospetto.

Coperture
Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano

sui timpani murari e su murature perimetrali che
assolvono la funzione di dormiente; l'orditura lignea
è costituita da travi di falda e da travetti che hanno
un interasse di circa 25/30 cm, sopra ai quali insiste
uno strato di pietra scistosa (losa).
Non c'è una trave di colmo ma, per la particolare
conformazione della falda, sono presenti le travi di
falda. Il nodo di gronda non è presente.

Pianta piano secondo f.t.

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante e della
seconda orditura, leggera inflessione del manto di
copertura in corrispondenza del colmo, sconnessioni
delle singole lose e loro carbonatazione superficiale,
sfilamento delle travi, lesioni in corrispondenza delle
connessioni tra struttura e copertura.

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite da una o

più travi rompitratta (sez. 30 cm) poste in mezzaria
e da travi secondarie (sez. 20 cm) poste a un interasse
di circa 80/100cm. Le sedi di inserimento delle teste
delle travi del solaio sono ricavate nella muratura in
pietra. Non è stato possibile rilevare le caratteristiche
dell'impalcato perchè non presente.

Pianta piano primo f.t.

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante e
sfibramento e imbarcamento degli elementi più esili
oltre che cedimenti puntuali.

Scale
esterne e balconi
E' presente un balcone con struttura in legno.
Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante,
sconnessioni o distacchi di alcuni componenti
l'orditura e l'impalcato e un attacco biologico diffuso:
le travi secondarie che rimangono sembrano in buono
stato.

Serramenti

architrave: ligneo per le porte
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: in legno

Pianta piano interrato

PARTICELLA 276
2 piani f.t.

I abitazione; II abitazione;

cellula in linea
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura muraria
ha uno spessore di 50-60 cm e risulta parzialmente
intonacata.

Sezione

Degrado

Lesioni in corrispondenza delle aperture.
Deformazioni e sganciamento della muratura oltre
a erosioni superficiali dei giunti di malta,
spanciamenti localiu di tratti di muratura e lesioni
localizzate.

Coperture
Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano

sui timpani murari e sui dormienti perimetrali; la
seconda orditura è costituita da travetti che hanno
un interasse di circa 60 cm, sopra i quali insiste un
duplice strato di lose.
Il nodo di gronda non è presente.

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante e della
seconda orditura, lesioni dell'orditura minuta,
carbonatazione superficiale delle lose.

Orizzontamenti

Le strutture portanti lignee sono costituite da travi
rompitratta (sez 30 cm circa) poste in mezzeria e da
travi secondarieposte a un interasse di circa 80 cm
su cui è appoggiato o chiodato un impalcato costituito
da tavole grossolanamente squadrate (spessore 4/5
cm).
I solai del primo piano f.t. sono in lose.

Pianta piano terreno

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante e
sfibramento e imbarcamento degli elementi più esili
oltre che cedimenti puntuali.

Scale
esterne e balconi
Scala esterna in pietra.
Degrado

Sconnessioni e distacchi delle singole pietre, attacco
biologico e cedimenti puntuali.

Serramenti
architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: in legno

Degrado

Fortemente compromessi tutti gli elementi
tecnici.

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 279
2 piani f.t.

I stalla; II abitazione;

cellula in linea
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali
leganti. Realizzate con elementi piuttosto regolari,
disposti in filari legati fra loro, a intervalli costanti,
attraverso conci trasversali detti di chiave. La
struttura muraria ha uno spessore di 50-60 cm e
risulta parzialmente intonacata.

Sezione

Degrado

Lesioni in corrispondenza delle aperture,
deformazioni e sganciamento della muratura, crolli
indotti.
Erosioni superficiali dei giunti di malta; sconnessioni
o distacchi delle singole pietre; spanciamenti locali
di tratti di muratura; lesioni localizzate; attacchi di
vegetazione infestante in seguito al crollo della
porzione di copertura soprastante ad una delle cellule
costitutive dell'edificio e nel muro di confine del
rudere.

Coperture
Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano

sui timpani murari e su muratureperimetrali che
assolvono la funzione di dormiente; l'orditura lignea
è costituita da una trave di colmo e da travi di falda
che hanno un interasse di circa 60 cm, sopra ai quali
insiste uno strato di lose; la seconda orditura è
assente.
Nodo di gronda non presente

Degrado

Marcescenza e lesioni della struttura portante e della
orditura minuta; sconnessioni o distacchi di un'alta
percentuale delle lose.

Pianta piano primo f.t.

Orizzontamenti

Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano
sui timpani murari e su murature perimetrali che
assolvono la funzione di dormiente; l'orditura lignea
è costituita da una trave di colmo, da due travi di
falda e da travetti che hanno un interasse di circa 60
cm, sopra ai quali insiste uno strato di lose.
Il nodo di gronda non è presente.

Degrado

Marcescenza e lesioni della struttura portante;
sfibramento/imbarcamento degli elementi più esili.
Nella porzione di edificio senza tetto le teste delle
travi alloggiate nella muratura subiscono attacco
biologico e cedimenti puntuali.
Nella porzione di edificio in cui è crollata la copertura
il degrado e l'esposizione agli agenti esterni ha
causato il crollo del solaio.

Scale
esterne e balconi
Scala esterna realizzata in pietra.
Degrado

Sconnessioni o distacchi delle singole pietre.

Serramenti
architrave: ligneo/arco di scarico in pietra a spacco
e travetto ligneo sottomesso
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: in legno (ma assenti)

Pianta piano terreno

PARTICELLA 289
3 piani f.t.

I deposito; II abitazione (probabile);

cellula in linea

L'edificio è in testata a un blocco compatto
di abitazioni

Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria ha uno spessore di 50-60 cm.
La facciata risulta parzialmente intonacata, al secondo
piano fuori terra.

Degrado

Erosioni superficiali nei giunti di malta; lesioni
localizzate sull'intonaco; attacchi, non rilevanti, di
vegetazione infestante.
L'intonacatura versa in un considerevole stato di
degrado e presenta lesioni e compromissioni alla
coesione dello strato di rivestimento delle pietre.

Coperture
Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano

sui timpani murari e sulle murature perimetrali che
assolvono alla funzione di dormiente; l'orditura è
costituita da travetti (con interasse di circa 60 cm)
sopra i quali insiste uno strato di lose.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi del solaio
sono ricavate nella muratura in pietra.
Il pavimento del piano terra è in terra battuta.
Il nodo di gronda non è presente.

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante e
dell'orditura minuta oltre a sconnessioni o distacchi
di un'alta percentuale delle lose.
Il manto di copertura in lose è stato integrato con
alcuni inserimenti di lamiere metalliche.

Pianta piano secondo f.t.

Scale esterne e balconi

Si rileva la presenza di un balcone in legno ma
non si riesce a ricostruire quale fosse la collocazione
della distribuzione verticale all'interno.

Degrado

Gli elementi tecnologici soffrono attacchi biologici
e si notano marcescenza o lesioni della struttura
portante e sfibramento e imbarcamento degli
elementi più esili (impalcati).

Serramenti:

architrave: ligneo per le porte, ligneo ma posto
internamente per le finestre
stipiti: blocchi lapidei intonacati
porta: in legno
finestre: in legno

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 293
2 piano f.t.

I abitazione; II abitazione;

cellula in linea
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura muraria
in pietra ha uno spessore di circa 50/60 cm e risulta
parzialmente intonacata sulla facciata ovest e
completamente intonacata su quella est.

Coperture
Le strutture sono di recente costruzione e il manto

di copertura è formato da travetti (a circa 30 cm uno
dall'altro), tavolato e lose.
Il canale di gronda non è presente.

Sezione

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite da travi
secondarie, poste a un interasse di circa 80 cm su
cui è poggiato o chiodato un doppio strato di
impalcato.

Scale
esterne e balconi
E' presente un balcone con struttura in legno e
pavimento in lose.

Serramenti:
architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: in legno

Osservazioni:

La struttura è stata restaurata di recente.
E' presente, su una delle pareti esterne, un affresco,
una Madonna con Bambino, databile 1770, realizzato
da Giovanni Battista Batoglio.

Pianta piano secondo f.t.

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 310
2 piano f.t.

I abitazione; II abitazione;

cellula
in linea
La cellula è accostata alla n°308.
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria in pietra ha uno spessore di circa 50/60 cm.

Degrado

Si notano lievi erosioni superficiali dei giunti di malta
e lievi spanciamenti locali di tratti di muratura.

Coperture

Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano
sui timpani murari e sui dormienti perimetrali ;
l'orditura lignea è costituita da una trave di colmo e
da travi di falda che hanno un interasse di circa 60
cm, sopra ai quali insiste uno strato di lose.
Nodo di gronda non presente

Orizzontamenti
Non è stato possibile visionare l'interno.
Scale esterne e balconi

E' presente una scala esterna realizzata in pietra.

Degrado

Sconnessioni o distacchi delle singole pietre.

Serramenti:
architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: in legno

Pianta piano terreno

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 311
2 piani f.t.

I abitazione; II abitazione;

cellula in linea
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria ha uno spessore di 50-60 cm e risulta essere
parzialmente intonacata.
Una parete al 2°p.f.t.ha una struttura verticale
realizzata in legno.

Degrado

Non si notano particolari dissesti se non alcune
deformazioni e sganciamenti della muratura, alcune
torsioni della struttura e crolli indotti. Solo il vano
sotto le scale è in pessime condizioni.
La travatura lignea del 2°p.f.t. presenta una forte
lesione, erosione e marcescenza.
Si notano, invece, erosioni superficiali dei giunti di
malta, spanciamenti locali di tratti di muratura e,
con riferimento al vano scale, scollamenti e distacchi
di intere porzioni di muratura.

Sezione

Coperture

Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano
sui timpani murari e su muratureperimetrali;
l'orditura lignea è costituita da una trave di colmo,
da travi di falda che hanno un interasse di circa 60
cm, da travetti con interasse di circa 60 cm, un
tavolato sopra al quale insiste uno strato di lose;
Nodo di gronda non presente.

Orizzontamenti

Le strutture portanti sono costituite da lose con un
rivestimento in legno.

Degrado

Pianta piano secondo f.t.

Si notano, marcescenza o lesioni della struttura
portante (A/B): la marcescenza è relativa al solaio
in lose.

Scale esterne e balconi
Scala esterna realizzata in pietra.

Degrado

Sconnessioni o distacchi delle singole pietre e
cedimenti puntuali.

Serramenti

architrave: ligneo ma sul prospetto ovest in blocchi
monolitici
stipiti: blocchi lapidei intonacati
porta: in legno
finestre: in legno (ma assenti)

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 313
3 piani f.t.

I forno; II abitazione; III abitazione

cellula
in linea
posta come testata di un nucleo abitativo
Murature
"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra

posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria ha uno spessore di 50-60 cm e risulta
parzialmente intonacata.

Degrado

Erosioni superficiali dei giunti di malta; erosioni
profonde dei giunti di malta di allettamento;
sconnessioni o distacchi delle singole pietre;
spanciamenti locali di tratti di muratura; lesioni
localizzate sull'intonaco e sulla malta, attacchi di
vegetazione infestante.

Sezione

Coperture
Le strutture lignee di recente costruzione, portanti

si appoggiano sui timpani murari e sui dormienti
perimetrali; l'orditura lignea è costituita da una trave
di colmo e da travi secondarie che hanno un interasse
di circa 60 cm, sopra ai quali insiste uno strato di
lose; la seconda orditura è assente.
Nodo di gronda non presente

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite da travi

secondarie (sez 20cm circa) e poste a un interasse
di circa 80cm.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi del solaio
sono ricavate nella muratura in pietra e passanti
rispetto alla muratura. I solai sono in pietra.

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante (A/B)e
attacco biologico.

Scale
esterne e balconi
Scala esterna in pietra (praticamente crollata) e

balcone con struttura in legno (di cui rimane solo
parte dell'assito, manca la balaustra).

Pianta piano secondo f.t.

Degrado

Attacco biologico.

Serramenti

architrave: ligneo o in blocchi monolitici per le piccole
finestre.
stipiti: blocchi lapidei intonacati
porta: in legno
finestre: in legno

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 315
2 piano f.t.

I abitazione; II abitazione;

cellula in linea
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave.
La scatola muraria risulta completamente intonacata
a grezzo.

Coperture

Le strutture sono state rimesse in ordine con conci
e lastre in piombo.
Il canale di gronda, di recente collocazione, è
realizzato con cicogna in metallo inchiodato
all'arcareccio.

Orizzontamenti
Le strutture portanti lignee sono costituite da travi

secondarie (sez 20cm circa) e poste a un interasse
di circa 80cm.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi del solaio
sono ricavate nella muratura in pietra.

Scale esterne e balconi

Scala di nuova costruzione in cemento armato con
balaustra in ferro battuto.

Serramenti:
architrave: ligneo

Sezione

stipiti: laterizio intonacato
porta: in legno
finestre: in legno (con scuri)

Pianta piano primo f.t.

PARTICELLA 317
3 piani f.t.

I stalla; II abitazione; III fienile

Cellula semiindipendente
Murature

"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra
posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria ha uno spessore di 50-60 cm.

Sezione

Degrado

Lesioni in corrispondenza delle aperture,
erosioni superficiali dei giunti di malta; sconnessioni
o distacchi delle singole pietre; attacchi di vegetazione
infestante, soprattutto in corrispondenza del muro
controterra.

Coperture

Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano
sui timpani murari e sui dormienti perimetrali ;
l'orditura lignea è costituita da una trave di colmo e
da travi di falda che hanno un interasse di circa 60
cm, sopra ai quali insiste uno strato di lose.
Nodo di gronda non presente

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante
(A/B/C); marcescenza o lesioni della orditura minuta
(D/E); sconnessioni o distacchi delle lose e loro
carbonatazione superficiale.

Pianta piano secondo f.t.

Orizzontamenti

Le strutture portanti lignee sono costituite da travi
secondarie (sez 20 cm circa), poste a un interasse
di circa 80 cm su cui è poggiato o chiodato un
impalcato. Al terzo piano f.t. elementi monolitici in
pietra sostituiscono l'impalcato ligneo.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi del solaio
sono ricavate nella muratura in pietra e passanti
rispetto alla muratura.

Scale esterne e balconi

Scala esterna realizzata in pietra , scala esterna
realizzata in legno con mensole incastrate alla
muratura in pietra, ballatoio con struttura in legno
con tavalato ligneo e lastre di pietra di distribuzione
al piano.

Pianta piano secondo f.t.

Degrado

Marcescenza o lesioni della struttura portante,
sfibramento e imbarcamento degli elementi più esili,
sconnessioni o distacchi delle singole pietre.

Serramenti

architrave: ligneo
stipiti: blocchi lapidei
porta: in legno
finestre: in legno

Pianta piano secondo f.t.

PARTICELLA 547
2 piano f.t.

I abitazione; II abitazione;

Cellula in linea

Murature
"Compatte e omogeneecostituite da blocchi di pietra

posti in opera con limitato impiego di materiali leganti.
Realizzate con elementi piuttosto regolari ,disposti
in filari legati fra loro, a intervalli costanti, attraverso
conci trasversali detti di chiave. La struttura
muraria ha uno spessore di 50-60 cm e risulta
parzialmente intonacata.
La struttura, a seguito di un incendio, è stata oggetto
di ristrutturazione, con relativo consolidamento della
scatola muraria, anche se le murature originali
presentano dei fenomeni di degrado.

Sezione

Degrado

La struttura è stata consolidata con travi in cemento
e solaio del sottotetto costruito in latero cemento.
Anche la zona di ricucitura tra pareti e tetto è stata
consolidata utilizzando laterizi.
Si notano erosioni superficiali dei giunti di malta e
sconnessioni o distacchi delle singole pietre.

Coperture

Le strutture lignee originali, portanti si appoggiano
sui timpani murari e sui dormienti perimetrali; la
struttura, di recente costruzione, è formata
dall'orditura lignea, costituita da una trave di colmo
e da travi di falda che hanno un interasse di circa 60
cm, sopra ai quali insiste uno strato di lose. Il canale
di gronda è formato da una cicogna metallica
inchiodata all'arcareccio.

Orizzontamenti

Le strutture portanti lignee sono costituite da travi
secondarie (sez 20cm circa) e poste a un interasse
di circa 80cm.
Le sedi di inserimento delle teste delle travi del solaio
sono ricavate nella muratura in pietra.

Pianta piano secondo f.t.

Scale
esterne e balconi
Scala esterna realizzata in pietra, ballatoio con

struttura in legno con tavolato ligneo di distribuzione
al piano.

Degrado

Per quanto riguarda il ballatoio, si notano sfibramento
e imbarcamento degli elementi più esili (impalcati).

Serramenti:
architrave: ligneo

stipiti: laterizio intonacato
porta: in legno
finestre: in legno (ma molte finestre sono assenti)

Pianta piano primo f.t.

