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DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI 
E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO  PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI TRAPANI

Il Soprintendente

(arch. Paola Misuraca)

Il Responsabile Unità Operativa VII

(arch. Girolama Fontana)

Il Dirigente Generale

dott. Gaetano Pennino

Il Dirigente Responsabile

dott. Michele Buffa

CONSULENZA SCIENTIFICA

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Paola Misuraca

COLLABORATORI

arch. Girolama Fontana arch. Roberto Monticciolo

Sottosistema abiotico

dott. Angelo La Rosa
dott. Roberto De Domenico

Sottosistema biotico

Prof. Renato Massa

Sottosistema insediativo

Sistema Informativo Territoriale

Ing. Salvatore Cerami
Dott.ssa Claudia Spinnato

Sottosistema agricolo-forestale

Coordinamento generale

prof. Domenico Costantino arch. Gaetano Renda

Geologia, geomorfologia ed 
idrogeologia

Rete ecologica

Aspetti agronomici, forestali 
e vegetazionali

Prof. Giovanni Curatolo

Archeologia

dott.ssa Cecilia Buccellato
S.A.P. - Società Archeologica 
Padana

Collaborazioni

Nino De Gaetano
Daniela Federico
Silvia Scerrino
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Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	���
���������
��

�

������<

�� ����

!�!

Forma

Schema

���%�����
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�
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�
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

%���������	��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0009 03Cod. SITP

,
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��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda ,

��

���������$
�������
��

� ��������

)�������-��	�
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"
�����
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%���������	���
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Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità -�����
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�-��*��4���� �� �!* 5
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�
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������
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0010 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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����0�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0011 03Cod. SITP
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Nome del compilatore
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��$������

����
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�������
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Ulteriori riferimenti

������

Funzionalità -�����

,��
�����

����	�'��	��� 	
�%��'
�
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��������
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�
����&�	
���

�

���7���

�� ����

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

%�����$����0
��
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0012 03Cod. SITP
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��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda �%

��

������$����0
��
������$
����&�	
���

���� �����

)�������-��	�

Data

Nome del compilatore
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Funzionalità -�����
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����	�'��	��� 	
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�
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�
�
��������	����������

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0013 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
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Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.
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Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione
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denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 
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Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione
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denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo
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Rif. L. G.
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni
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Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est
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Rif. L. G.
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Rarità, unicità 
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni
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Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 
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Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord
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Rappresentatività 
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Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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Tipo scheda
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Località 
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Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 
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Precarietà ambientale specifica
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denominazione 
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Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

��� 77�
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!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��'�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0035 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��&��	���

�

���7���
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0037 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

�<���

��

�����	��&��	���

�

���7���
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0038 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�


�

���<���
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Forma
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Individuazione cartografica
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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��7����

!�!

Forma
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���8
��
��%
���������$������%
	����������
��%
����

Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0041 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

����,��(��$��


�

������<

��7���7

!�!

Forma

Schema

���	��
��%
����

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione
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Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��<��

��

�����
�)���	�

�

���< 77

��7��7�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0074 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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BI 0075 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"
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Contesto storico
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Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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��7��7�
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0089 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

�����

��

�����	�������
��
�����

�

���<���

��7����

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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BI 0091 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���������

�

����7��

��7�� 7

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0093 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Fotografia
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�
��0��� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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BI 0095 03Cod. SITP

,(

(�����

���
�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

(�����
���)&��������*��+���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda ,(

,�

B���0
����	�����0����

���� �����

)�������-��	�

Data

Nome del compilatore

-�'
����(
�
�
���

�������.�/

-�����'�����

�����

����0�����
�

�����

������������

����0�����
�

�'��%��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità -�����

(��
���

����	�'��	��� 	
�%��'
�

,(Progr.comunal

(���%�����

Vincoli "monumentali"

�-��*��4���� �� �!* �

�6* �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
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Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
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Degrado in atto
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Precarietà ambientale generale
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

&�������������
���


Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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0� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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���� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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0� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni
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Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

>�����(��'�

�

��� �� 

��7���7

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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Individuazione cartografica
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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 Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0182 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 
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Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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)
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�
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��7����

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0214 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��'�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0215 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0216 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0217 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0218 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0219 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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0��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0220 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza
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Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi
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Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico

��������
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�������


�

$��%8&�

'�&�8�&

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0307 03Cod. SITP

$�+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $�+

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

1���
�����

��	
�

����	������

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

#��
�����

����	����	��� 	
�3���
�

$�+Progr.comunal

�������	���4����

Vincoli "monumentali"

������� ���� �. �!� �

�"� )
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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��

�����	���������

�

$��)�&$

'�.&8$.

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0309 03Cod. SITP

$�,

������

���
�������


������
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $�,

#�
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����	
�
��
����	�������
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�
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�
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�

3��	���
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Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

$�,Progr.comunal

�������	���4����

Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$&.5�

��

�����	��������
��

�

$��%&&�

'�..%'8

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0310 03Cod. SITP

$%�

������

���
�������
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $%�

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
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�
���

�����/�0
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��	
�

(�������

�����#������

����
�

���	���
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Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

$%�Progr.comunal

�������	���4����

Vincoli "monumentali"

������� ���� �& �!� 
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$��8)�$

'�.%)'8

!4���

Forma

Schema

�
�3������	������
��9���
���

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0311 03Cod. SITP

$%%

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $%%

�$

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
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�����/�	0

������������

���
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�
��(���

����

�.����&�������

:
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�
���

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

3���*�	����	��� 	
�3���
�

$%%Progr.comunal

�������	���4����

Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$8�5�

��

�����	����������
����


�

$��8)�$

'�.%'%�

!4�

Forma

Schema

�����������	
������������

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0312 03Cod. SITP

$%'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $%'
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<��������	
���
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�)-�.-$��%
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Data

Nome del compilatore
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6��	����

#
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���
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Ulteriori riferimenti
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Funzionalità
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����	����	��� 	
�3���
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$%'Progr.comunal

�������	���4����

Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$��8)�.

'�.%'&�

!4���

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0313 03Cod. SITP
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Integrità
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	��;
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�

$�'�)��

'$�.)$�

!4���

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

3���
��
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0315 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda $%*
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$�'�%)%

'$�.�&'
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0316 03Cod. SITP

$%/
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���
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#$

+���(
����	�������

�)-�.-$��%

�����������	�

Data
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�'�.�$

'$�.�$%
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0317 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

4�������������

�

$�'�)�)

'$�.8.�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

2	
���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0318 03Cod. SITP

$%0

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $%0

�'

+���(
����	���,�	
�����	���������	�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0
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��	
����

(��
(�

�2#��

"��
���#������

�

2	
����

���
�
���

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

$%0Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� �

�"� )
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

4�������������

�

$�'�%�8

'$�&���

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0319 03Cod. SITP
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���
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $%,
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(��	�������
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Data

Nome del compilatore
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

4�������������

�

$�'�'�'

'$�..&%

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0320 03Cod. SITP

$'�

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $'�

#)
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����	���,����(�����
�

�)-�.-$��%
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Data

Nome del compilatore
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����(�����
�

�2#��

�����������������2�
�

����(�����
�
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���
����

Funzionalità ������
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

4�������������

�

$�'�.&)

'$�.'%&

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

2	
���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0321 03Cod. SITP

$'%

������

���
�������


������
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $'%

�'

+���(
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�����	���������	�
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Data

Nome del compilatore
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3���*�	����	��� ������
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������

Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;������

�

$�'�8.'

'$�)'$$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0323 03Cod. SITP

$'$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $'$

#)

+���(
����	���,����(�����
�

�)-�.-$��%
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Data

Nome del compilatore
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�����
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�
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����3��������

Ulteriori riferimenti

���
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���

����	����	��� ������

$'$Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��������<��
�

�

$�'$&'8

'$�'$88

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0325 03Cod. SITP

$'*

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $'*
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Data

Nome del compilatore
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������
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��������<��
�

�

$�'�%%&

'$�''��

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0326 03Cod. SITP

$'/

������

���
�������
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $'/
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Data

Nome del compilatore
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	��4
������	�

�

$�'�88%

'$�$��%

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0327 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $'+
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�'�)��

'$��)'$

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0328 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Fotografia
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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Vincoli "paesaggistici"
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Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 
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Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�
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Forma
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

(
��� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;�����:���

�

$��')'&

'$��&')

!!

Forma

Schema
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BI 0343 03Cod. SITP

$)$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $)$

�

<,
�������������������

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

��	
����

1���
�����

��	
�

&�����4�����

������

�
��(���

Ulteriori riferimenti

��������

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

$)$Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� 2

�"� $



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione
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Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni
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Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.
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Beni isolati
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

�

$�$�%)�

'�&%�$�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0362 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $/'

#$

+���(
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Data
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�$��&�

'�&%�)&
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0363 03Cod. SITP
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Integrità
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Nome del compilatore
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0365 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$��88��

'�&.��%
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0366 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0370 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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����������� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$�$���'

'�8��8'

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0375 03Cod. SITP

$+*
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��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $+*

#)

+���(
����	���,����(�����
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�����
�
�
���

�������/�0
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#
������

����(�����
�

�����
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����(�����
�

����3��������

Ulteriori riferimenti
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����

Funzionalità ������
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���

����	����	��� ������

$+*Progr.comunal

�����


Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0376 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda $+/
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#
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0377 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda $++
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Data

Nome del compilatore
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�����


Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������
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$��%.8'
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!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0378 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda $+0
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Data

Nome del compilatore
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Funzionalità ������
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�����


Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$��%&%)

'�&8)&)
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0379 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda $+,
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Data

Nome del compilatore
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#
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�����


Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0380 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda $0�
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Nome del compilatore
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0381 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda $0%
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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������������������������������������
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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'�&&.8�

!�!
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0382 03Cod. SITP
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N. scheda $0'
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi
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Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Paesaggio loc. 
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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��

�

$�$�'��

'�&&).'

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0403 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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'�&&).$

!�!

Forma
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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Individuazione cartografica

(
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Individuazione cartografica
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	���� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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��

�����	������
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�
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'�&&.%&

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

(
��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0406 03Cod. SITP
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���
�������
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��������������)�*���

Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�$�$'$

'�&&8�8
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0407 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0408 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������
�����

�

$��)&8'

'�8$$%&

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0412 03Cod. SITP

)%'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )%'

#)

+���(
����	���3�������������������������
������

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���


�������

��������

#
������

3����

�����

�����	�����

�����

����3��������

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� 	
�3���
�

)%'Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� �

�"� )
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;������

�

$���8'�

'�8'$8'

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0413 03Cod. SITP

)%$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )%$

#$

+���(
�������3����
(��	�������

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�

1���
�����

�����

�����������

���

���
	���
���

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

)%$Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� 2

�"� �
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������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$$)5�

��

�����	��;������

�

$��''8'

'�8'�%&

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0414 03Cod. SITP

)%)

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )%)

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

�����������

�����

-�������2��
���

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� ������

)%)Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� ;

�"� �
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�����
�
��	����������
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������:����

�

$��'��.

'�8)�&%

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0415 03Cod. SITP

)%*

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )%*

#$

+���(
����	����������

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

�����������

�����

���������

����������

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

7����
��

1���	����	���

)%*Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� ;

�"� $
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������:����

�

$���%%.

'�8)$'8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0416 03Cod. SITP

)%/

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )%/

#)

+���(
����	���,����(�����
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

#
������

����(�����
�

�����

������������(��
.����

����(�����
�

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

)%/Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� 2

�"� $
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������:����

�

$��'$%%

'�8%��8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0417 03Cod. SITP

)%+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )%+

#$

+���(
�������3����
(��	�������

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

����������

�2#��

�����������

����������

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

1���	����	���

)%+Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� ;

�"� �
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

����������
��

�

�

�

�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���
�
��� Degrado potenz. da attività umane probabili

Cod. SITP

)%0

������

���
�������


Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda �

<��:
����	�����������������������	
�����������
��

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	
����

1���
�����

��	
�

�.���������!������

:
���

Ulteriori riferimenti

���
���

Funzionalità

7����
��

#����	��� 	
�3���
�

�Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� � �!�

�"� �
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�����
�
��	����������
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;�����

�

$���'&%

'�8.�8)

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0419 03Cod. SITP

)%,

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )%,

#$

+���(
�������3����
(��	�������

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

����������

�2#��

����(����

��

����������

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

1���	����	���

)%,Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� #

�"� )
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

������	�������

�

�

�

�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���
	���� Degrado potenz. da attività umane probabili

Cod. SITP

)'�

������

���
�������


Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda �

#�

+���(
�������3����
(��	�������
�

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
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�����

���
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Ulteriori riferimenti
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Funzionalità ������
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	�����������
�

�

$����%%

'�8&.%8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0421 03Cod. SITP
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��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )'%
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Data

Nome del compilatore
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#
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$��'8%)

'�88%)'

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0422 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda )''
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Data

Nome del compilatore
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$��'&8�

'$��..�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0423 03Cod. SITP
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Integrità
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Nome del compilatore
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#
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$��'.�&

'$��&.&

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0424 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )')
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�
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Data

Nome del compilatore
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$��').)

'$��8�$
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0425 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda )'*
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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��� Degrado potenz. da attività umane probabili

Cod. SITP
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Integrità
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$

4
��
���
����
����
����@

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

�����

��
���
���

����

1����������9

(
���

Ulteriori riferimenti

���
���

Funzionalità

7����
��

3���*�	����	��� 	
�3���
�

�Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� � �!�

�"� �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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��� Degrado potenz. da attività umane probabili

Cod. SITP

)'+

������

���
�������


Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0428 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������������

�

$��.�.�

'$�$)'.

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0430 03Cod. SITP

)$�

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )$�

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

#�3��
��

��	
�

(�����-���������

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

)$�Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� �

�"� %
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�����
�
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�������	
������

�

$��%%�'

'$�'�)$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0432 03Cod. SITP

)$'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )$'

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���
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#
������
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�����
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����
�
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(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������
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��
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Vincoli "monumentali"
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�
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���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�������	
������

�

$��%''.

'$�'���

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��
����
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0433 03Cod. SITP

)$$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )$$

;$

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���
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�
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#
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�
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����

Funzionalità

#��
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Vincoli "monumentali"
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$��5�

��

�����	�������	
������

�

$��%)$�

'$�''�&

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0434 03Cod. SITP

)$)

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )$)

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�
�
���
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��	
�
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(�

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������
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Vincoli "monumentali"
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�"� '
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�����
��B

�

$��'8��

'$�'��8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0435 03Cod. SITP

)$*

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )$*

#�

+���(
����	���,���
���
���

�)-�.-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�����
�
�
���
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���
���
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�
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Ulteriori riferimenti
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�����9
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Vincoli "monumentali"

������� ���� $% �!� 2
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�����
��B

�

$��'''%

'$�'$�)

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�������
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0436 03Cod. SITP

)$/

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )$/

;�

+���(
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�)-�.-$��%
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Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0
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Vincoli "monumentali"

������� ���� $% �!� 2
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�����
��B

�

$��'.'8

'$�''��

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��
����
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0437 03Cod. SITP

)$+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )$+

;$

�)-�.-$��%
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Data

Nome del compilatore
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�
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$�&5�

��

�����	�����
��B

�

$��'%�'

'$��&8%

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0438 03Cod. SITP
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���
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��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )$0
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;�����:���

�

$��')&)

'$�$)8�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0439 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda )$,
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale
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!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���
����	���A�� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0451 03Cod. SITP

)*%

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )*%

#'

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

��������

��	
����

#�3��
��

����
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���
����	���A��
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(�

Ulteriori riferimenti
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��
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$$&5�

��

�����	����������		�

�

$����.�

'�8&$8&

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���
����	���A�� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0453 03Cod. SITP

)*$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )*$

#'

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0
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����
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���
����	���A��
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Funzionalità ������
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������� ���� $. �!� �

�"� '



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$��5�

��

�����	���
�����������

�

$�$8.)&

'�8%%�&

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������
(� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0454 03Cod. SITP

)*)

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )*)

��

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�
���
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	���
�����������

�

$���&.8

'�8.8))

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

2	
���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0455 03Cod. SITP

)**
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���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )**

�'

+���(
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��-�&-$��%
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#
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������������


�

$���$$.

'�8.88�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�������
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0457 03Cod. SITP

)*+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )*+

;�

+���(
�������3����
(��	����������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�
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�����

�����

������������������
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��
�
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�
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���
����
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���
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������������


�

$����.&

'�8&�.$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0458 03Cod. SITP

)*0

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )*0

;�

+���(
����	���,�	
9
�
�

��-�&-$��%
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Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

��������
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(�
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��
�
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������� ���� $. �!� �

�"� '



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	�����(���
�

�

$��.))%

'�&)�$8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0459 03Cod. SITP

)*,
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��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )*,
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;���������

�

$�$&��&

'�88.�$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0460 03Cod. SITP
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�������
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )/�
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�
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Nome del compilatore
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���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

)/�Progr.comunal
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$�$5�
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�����	��;���������

�

$�$&���

'�88.'�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0461 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$�'5�

��

�����	���������

�

$�$&�.&

'$��&)�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0462 03Cod. SITP

)/'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )/'

#�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�
�
���
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(�����-������#������

����
�

���	���
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Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������
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�3���
�

)/'Progr.comunal
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$�$.&%&

'$��'�&

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0463 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )/$
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Data
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�$&�''

'$��.))

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0464 03Cod. SITP
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Integrità
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Data
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�$%8�%

'$��&�'

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0466 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$�$..&&

'�88���

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0467 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )/+

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�����
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�
���

�����/�0
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��	
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������� ���� �8 �!� ;

�"� '



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

�8)5�
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�

$�$%'&.

'�8&&��

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0469 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda )/,

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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!�!
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0470 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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'�8&)��
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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'�8&)%8

!!
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0472 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza
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Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0473 03Cod. SITP

)+$

������

���
�������
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��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )+$
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+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%
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Data

Nome del compilatore
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�����
�
�
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#
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Ulteriori riferimenti
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$�$.�)%

'�8.&'$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0474 03Cod. SITP
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Integrità
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���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�

1���
�����

�����

��������������

����������
���

;����(
��
�

Ulteriori riferimenti

����	���

Funzionalità ������

���
���

3���*�	����	��� ������

)+)Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$�$8%..

'�8.)�)
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

2	
���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0475 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�$8��8

'�8&$%.
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0477 03Cod. SITP
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Integrità
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N. scheda )++
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�$%%��

'�8%�&'

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�
��(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0479 03Cod. SITP

)+,

������
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��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda )+,

�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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Ulteriori riferimenti
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7����
��

����	����	��� 	
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

$�$%%.)

'�8%�$'

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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��(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0480 03Cod. SITP
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Integrità
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�������������

�

$�$)��'

'�8%�.8
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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�� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0481 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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������������������������������������
�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�$'&8'

'�8%$�)
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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������ Degrado potenz. da attività umane probabili
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$�$$8&�

'�8%���
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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���������� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza
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���������� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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!�!
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�������:�������
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!�!
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0499 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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*�%

������

���
�������


������
��������������)�*���������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *�%

#'

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

��������

���
(�

1���
�����

�2#��

-�����&�����

���
����	���A��

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

;��(
���

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

*�%Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� �

�"� $



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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���������� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0504 03Cod. SITP

*�)

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *�)

�'

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

�����

	�������������

���������

�������
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità

���
���

����	����	��� ������

*�)Progr.comunal

�����9
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Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� �

�"� $
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�
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���������

�

$���'�8

'$����$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0505 03Cod. SITP

*�*

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *�*

#$

+���(
�������3����
(��	�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

����������

����

����

����������

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������
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1���	����	��� 	
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�
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Vincoli "monumentali"
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�
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���������

�

$��$.8&

'$��)�&

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��
����
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0511 03Cod. SITP

*%%

������

���
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������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *%%

;$

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�
�
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Ulteriori riferimenti
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�����������������

�

$��'&'8

'$�'&%)

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0513 03Cod. SITP
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�������
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��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *%$

#)

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�����

�<��

!������#������

�����
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Vincoli "monumentali"
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

'�'5�
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�������3����

�

$��.'�$

'�8%&8�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0514 03Cod. SITP

*%)

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *%)

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

����
��

1���
�����

��	
�

(�����#
�����#������

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
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����	����	��� 	
�3���
�

*%)Progr.comunal
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Vincoli "monumentali"
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�����
�
��	����������
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����
����3����

�

$����8�

'�&8&$�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0516 03Cod. SITP

*%/

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *%/

#$

+���(
�������3����
(��	�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�
���

�������/�0

��	
����

����������

�����

����#����

����������

���	���
(�
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���
����
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4
��

Vincoli "monumentali"
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�
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;�(������

�

$��$%8�

'�&8&�8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0519 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *%,
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�
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Data

Nome del compilatore
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Ulteriori riferimenti
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Vincoli "monumentali"

������� ���� $8 �!� #

�"� $



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	��:
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�

$���8�$

'�8�%$%

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0521 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *'%
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��

1���	����	���
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�������
�

�

$������

'�8'��8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0522 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *''
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Nome del compilatore
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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'�8$8�'

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0524 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *')

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	
����

����(�����
�

�2#��

������������

����(�����
�

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

*')Progr.comunal

4
��

Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� �

�"� )



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	����������

�

$�$8%�$

'�8�.�'

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0527 03Cod. SITP

*'+

������

���
�������


������
��������������)�*���������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *'+

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

#
������

����(�����
�

�2#��

������������

����(�����
�

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

*'+Progr.comunal

4
��

Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� �

�"� '



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	����������

�

$�$8..8

'�8'8'8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0528 03Cod. SITP

*'0

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *'0

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	
����

����(�����
�

�����

������������������

����(�����
�

����3�����
�
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

*'0Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� �

�"� �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$$$5�

��

�����	����������

�

$�$8.&)

'�8)'�'

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

9���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0529 03Cod. SITP

*',

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *',

#)

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	
����

9����

�2#��

2���������#����

;����

����3��������

Ulteriori riferimenti

��������

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

*',Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� �

�"� $



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	����������

�

$�$8.��

'�8)&��

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�������
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0530 03Cod. SITP

*$�

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *$�

;�

+���(
�������3����
(��	����������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

����
��

1���
�����

�����

������������������

�������9����(
��
�

;����(
��
�

Ulteriori riferimenti

Funzionalità

*$�Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� �

�"� $



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�����(�	���

�

$�����'

'�8.%�&

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0531 03Cod. SITP

*$%

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *$%

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

#
������

����(�����
�

�2#��

������������

����(�����
�

����3�����
�
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

*$%Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� �

�"� )



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�����(�	���

�

$���$)�

'�8.)&�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�������
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0532 03Cod. SITP

*$'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *$'

;$

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

���9���
�


<
�����

#
������

1���
�����

�2#��

����������������

�����

;����(
��
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

*$'Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� �

�"� )



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�����(�	���

�

$���'�.

'�8.&)&

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0533 03Cod. SITP

*$$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *$$

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	
����

����(�����
�

�����

������������

����(�����
�

����3�����
�
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

*$$Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� �

�"� )
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$��5�

��

�����	����������

�

$���%&'

'�8'8��

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0535 03Cod. SITP

*$*

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *$*

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

����������

��	���

1���
�����

����

(�����#��&�������

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

*$*Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $& �!� #

�"� �



������������	�
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������������	
���	
�

�

$���&)8

'$�$�$%

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�������
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0537 03Cod. SITP

*$+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *$+

;�

+���(
�������3����
(��	����������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	
����

���
	����

�2#��

������������������

�������9����(
��
�

;����(
��
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

*$+Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� �

�"� �
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�����
�
��	����������
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������������	
���	
�

�

$���8��

'$�$��'

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�������
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0538 03Cod. SITP

*$0

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *$0

;$

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

���9���
�


�
�����

#
������

1���
�����

�2#��

�����

�����

����	���

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

*$0Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� �

�"� �
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�����
�
��	����������
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���������

�

$���$�8

'$��%&$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0539 03Cod. SITP

*$,

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *$,

#�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�

1���
�����

�2#��

����(������

����
�

���
��
��

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità

#��
�����

3���*�	����	��� ������

*$,Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� �

�"� �
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$'&5�

��

�����	�����(���
�

�

$��&���

'�&)��&

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0541 03Cod. SITP

*)%

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *)%

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����
������
��
��

�����
������
��
��

��	���

1���
�����

�����

������(�����-����

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

3���*�	����	��� 	
�3���
�

*)%Progr.comunal

�������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� �

�"� $
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�����
�
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���:���
�����
���

�

$��&).'

'�&$%�)

!!

Forma

Schema

3�������
��3
����

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0543 03Cod. SITP

*)$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *)$

#$

+���(
�������3����
(��	�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

#
������

����������

�2#��

-�������1�

.��

����������

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

1���	����	���

*)$Progr.comunal

�������	���4����

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� �

�"� )
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�����
�
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���:���
�����
���

�

$��.�&$

'�&$&%�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0544 03Cod. SITP

*))

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *))

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

#
������

����(�����
�

�����

������������������

����(�����
�

����3�����
�
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

*))Progr.comunal

�������	���4����

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� �

�"� )
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���	��	
�4��3�

�

$��..�%

'$���&)

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

������
�
 Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0548 03Cod. SITP

*)0

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *)0

#$

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�����
�
�
���

��3��
��
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��	
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��

��	
�
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Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

3���*�	����	��� 	
�3���
�

*)0Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �) �!� �

�"� $
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�
��	����������
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���	��	
�4��3�

�

$�'%'�'

'$�)�'$

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

(
��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0549 03Cod. SITP

*),

������

���
�������


������
��������������)�*���������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *),

�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�����
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�
���

�������/�0
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��	
����
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���
���

��	
�
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4
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���

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������
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�����

3���*�	����	��� 	
�3���
�

*),Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �) �!� �

�"� $
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	����������:����

�

$�'%'�'

'$�)�'$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0550 03Cod. SITP

**�

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda **�

#$

+���(
�������3����
(��	�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�
�
���

�����/�0
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��������
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���	���
(�

Ulteriori riferimenti
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����

Funzionalità ������

7����
��

1���	����	���

**�Progr.comunal

Vincoli "monumentali"

������� ���� '$ �!� 
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�������

�

$�')%..

'$�'8�8

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0551 03Cod. SITP

**%
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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����	��� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;��	����������

�

$�'�.)�

'$��.)'

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso attuale

Uso storico

��������
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.
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Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
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Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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�

�����

������������

����(�����
�

����3�����
�
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

*/0Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� 

�"� '



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������������

�

$��.%�.

'$���.�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

(
��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0570 03Cod. SITP

*+�

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *+�

�

<,
��������3�
��
3���������(
���

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

�����

���
	���������
�����

����

������

4
���

���
	���
���

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

#��
�����

����	����	��� 	
�3���
�

*+�Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� �) �!� �

�"� �
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��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	�����������

�

$��%&��

'$��.��

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

������
�
 Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0572 03Cod. SITP

*+'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *+'

#$

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

#
������

#�3��
��

�����

-��������

������
��

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� 	
�3���
�

*+'Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� $. �!� >

�"� $
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�����
�
��	����������
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	����
��
��

�

$�'�.)�

'�8&�)�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0577 03Cod. SITP

*++

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *++

#$

+���(
�������3����
(��	�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

������������

��	
����

����������

��	
�

�����������

����������

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

1���	����	��� ������

*++Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �) �!� 2

�"� '
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������
��

�

$�'�%8$

'�8%8)'

!�!

Forma

Schema

3�����
����������
��3
����

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0579 03Cod. SITP

*+,

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *+,

#$

+���(
�������3����
(��	�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	���

����������

�2#��

�����������������

����������

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

7����
��

1���	����	���

*+,Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �) �!� 2

�"� )
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����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;�����:���

�

$��8�'�

'$��.�&

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0587 03Cod. SITP

*0+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *0+

#�

+���(
����	���9������	
�
�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

������������

�����

���
���
���

����

���������

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

�����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

*0+Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �) �!� 

�"� �
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;�����:���

�

$��8$&�

'$��.8)

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0588 03Cod. SITP

*00

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *00

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�

����(�����
�

�2#��

�����������������������

����(�����
�

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

*00Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �) �!� 

�"� �
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���	��	
�4��3�

�

$��..$.

'$����8

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0589 03Cod. SITP

*0,

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *0,

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

7��
��

����
�

2����
�����

(�����2�����

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

*0,Progr.comunal

�����9
�


Vincoli "monumentali"

������� ���� �) �!� �

�"� $
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���
�3
��

�

$�$.8''

'$�$�$�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�������
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0592 03Cod. SITP

*,'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *,'

;�

+���(
�������3����
(��	����������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�

1���
�����

�����

������������������

�������9����(
��
�

;����(
��
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità

���
���

3���*�	����	��� ������

*,'Progr.comunal

Vincoli "monumentali"

������� ���� �8 �!� ;

�"� �
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���������

�

$�$%)�)

'$�$'�%

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�������
(��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0594 03Cod. SITP

*,)

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda *,)

;�

+���(
�������3����
(��	����������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�

1���
�����
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.
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Beni isolati
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Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale
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Contesto storico
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Comune 
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Degrado in atto
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Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale
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Tipo scheda
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Ambito

Paesaggio loc. 
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Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto
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Tipo scheda
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���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��+����


�

$�$�.�&

'$���%.

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0607 03Cod. SITP

/�+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /�+

#$

+���(
�������3����
(��	�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	
����

����������

�2#��

����-������

����������

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

7����
��

1���	����	���

/�+Progr.comunal

���3��


Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� �

�"� $
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�����
�
��	����������
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���
�����

�

$��8')�

'$�$�'%

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0609 03Cod. SITP

/�,

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /�,

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

����
��

����(�����
�

�����

������������������(������

����(�����
�

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

/�,Progr.comunal

���3��


Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� 2
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���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

''$5�

��

�����	���
�����

�

$��8)%�

'$�$$$�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0610 03Cod. SITP

/%�

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /%�

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

��E

��	
����

#�3��
��

��	
�

-�������(������

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

#��
�����

����	����	��� 	
�3���
�

/%�Progr.comunal

���3��


Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� 2

�"� �
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���
�����

�

$�$�)8�

'$��'&.

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0611 03Cod. SITP

/%%

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /%%

#)

+���(
����	���3�������������������������
������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���


�������

��������

#
������

3����

�����

�����������

�����

����3�����
�
�

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� 	
�3���
�

/%%Progr.comunal

���3��


Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� ;

�"� $
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������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

'''5�

��

�����	���
�����

�

$�$�'&&

'$���8�

!�!

Forma

Schema

3�(
������
����
���
����
���������

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0612 03Cod. SITP

/%'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /%'

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

�����������

��	
�

-�������������

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

#��
�����

3���*�	����	��� 	
�3���
�

/%'Progr.comunal

���3��


Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� ;

�"� $
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��
������

�

$��.��)

'$��$�)

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0613 03Cod. SITP

/%$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /%$

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

6��	����

��	
����

�����������

�����

(�����2������

����
�

3��	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

#��
�����

����	����	��� 	
�3���
�

/%$Progr.comunal

���3��


Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� 

�"� $
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���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

'��5�

��

�����	������
��1��(�

�

$��.��'

'�88��&

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0614 03Cod. SITP

/%)

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /%)

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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Ulteriori riferimenti
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�
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Vincoli "monumentali"
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�"� '
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������
��1��(�

�

$��.���

'�88$)%

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0615 03Cod. SITP

/%*

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /%*

#)

+���(
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Nome del compilatore
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Ulteriori riferimenti
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	������
����

�

$��%�)'

'�88�8�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0616 03Cod. SITP

/%/
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /%/
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0617 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0618 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���3��	
�9
���

�

$�$8'��

'�8%8�$

!�!

Forma
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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����	���A�� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0619 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0620 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza
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Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0622 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0623 03Cod. SITP

/'$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /'$

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	
����

����(�����
�

��	
�

#�������������������������

��������

����(�����
�

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� ������

/'$Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� ;

�"� '



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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�������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0624 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

�.'5�

��

4����������
�����

�

$�'�'.�

'$��$.�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0626 03Cod. SITP

/'/

������

���
�������


������
��������������)�*���������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /'/

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�

����(�����
�

�����

������������

����(�����
�

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

/'/Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� 2

�"� �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

�8�5�

��

����������
��

�

$�'���.

'$���'�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

(
��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0627 03Cod. SITP

/'+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /'+

�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

#
������

(
���

����

1�������������

4
���

���
	���
���

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

/'+Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� 2

�"� $



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���������
��

�

$��.)�%

'$�''8�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0630 03Cod. SITP

/$�

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$�

�$

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�	0

������������

#
������

�����

��	
�

-���������2����

:
���

���
�
���

Ulteriori riferimenti

����	���

Funzionalità

���
���

3���*�	����	��� ������

/$�Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� �

�"� '



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

�&)5�

��

�����	��4���
�


�

$��.'�.

'$�%�'%

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0631 03Cod. SITP

/$%

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$%

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

�����

����(�����
�

�2#��

2������1������

;������

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

3���*�	����	��� ������

/$%Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� 

�"� �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	����������

�

$��.&��

'$�.���

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���
����	���A�� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0632 03Cod. SITP

/$'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$'

#'

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

��������

��	
����

�����������

�2#��

������6�-��
���

���
����	���A��

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

3���*�	����	��� ������

/$'Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� �

�"� $



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	���(�����

�

$��.��%

'$�'�$)

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0633 03Cod. SITP

/$$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$$

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

��	
����

�����������

��	
�

����(�����
��

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

#��
�����

����	����	��� 	
�3���
�

/$$Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� �

�"� �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��2��	
�C

�

$���)��

'�8�)��

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�����������
��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0634 03Cod. SITP

/$)

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$)

;�

+���(
����	��������	�����(
��
�
�C����
������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

���
(�

#�3��
��

�����

��������������

����������
���

;����(
��
�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

���
���

����	����	��� ������

/$)Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �' �!� �

�"� '



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$)&5�

��

�����	���
�����

�

$��8%�8

'�&8�$'

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0635 03Cod. SITP

/$*

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$*

#)

���(
����	���3�������������������������
������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���


�������

��������

��	
����

3����

����

�����2������

�����

����3��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

����	����	��� 	
�3���
�

/$*Progr.comunal

�������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� #

�"� $
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$)'5�

��

2?�9��	���
�����

�

$��8���

'�&.'$'

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0637 03Cod. SITP

/$+

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$+

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�����/�0

������������

���
(�

�
��(���

����

(������������

����
�

���	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

7����
��

3���*�	����	��� 	
�3���
�

/$+Progr.comunal

�������

Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� 

�"� �
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�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

$)�5�

��

������:
����1����

�

$��8%)$

'$�)')�

!�!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

�
��	�����,
�������	
����3��������
��

����
�
 Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0638 03Cod. SITP

/$0

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$0

#�

+���(
����	
�
��
����	�������
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

��	���

1���
�����

��	
�

(����� ��
�

����
�

3��	���
(�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������
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�����
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��+����


�

$�$��8'

'�8&%)%

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0639 03Cod. SITP

/$,

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /$,

#$

+���(
�������3����
(��	�������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�����
�
�
���

�������/�0
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Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;��������

�

$��%8.�

'$�$&$�

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0640 03Cod. SITP

/)�

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /)�

#)

+���(
����	���,����(�����
�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore
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�����
�
�
���
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#
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;��������

�

$��%%')

'$���%)

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

2	
���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0641 03Cod. SITP

/)%

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /)%

�'

+���(
����	���,�	
�����	���������	�

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���

�������/�0

������������

#
������

(��
(�

�2#��

"��
���

2	
����

���
�
���

Ulteriori riferimenti

Funzionalità ������

/)%Progr.comunal

���3��


Vincoli "monumentali"

������� ���� �� �!� �
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;��������

�

$��%).�

'$����)

!!

Forma

Schema

��������3
���
	����
��3
����

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0642 03Cod. SITP

/)'

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /)'

#)

+���(
����	���3�������������������������
������

��-�&-$��%

�����������	�

Data

Nome del compilatore

���
�����
�
�
���
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#
������

3����

�����

�����

�����

����3�����
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Ulteriori riferimenti
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Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;��������

�

$��%.�&

'$��$'$

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0643 03Cod. SITP

/)$

������

���
�������


������
��������������)�*���

Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /)$

;�

+���(
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�
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��
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Nome del compilatore
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

'�'5�

��

�����	��;��������

�

$��%%��

'$���))

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0644 03Cod. SITP

/))
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /))
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�
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Nome del compilatore
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#
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��;��������

�

$��%$%%

'$���8)

!!

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����(�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0645 03Cod. SITP

/)*
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���
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Nome del compilatore
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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$��%�')

'$���8&
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0646 03Cod. SITP
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Integrità

��� �!"���!����	"��"#�#!���

N. scheda /)/
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 
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Denominazione
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Elementi significativi e/o decorativi
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Secolo
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Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme
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Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione
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Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
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Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione
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Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
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Rif. L. G.
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume
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Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 
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Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione
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Precarietà ambientale generale
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Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 
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Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

������!

 !�3 � 
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0637 03Cod. SITP
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������,�����

���
)�

�
��)���

����
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Ulteriori riferimenti
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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 Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0638 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0661 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����)�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0662 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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 !� ��3
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0663 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0664 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0665 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0666 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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����������� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��#���$
��,
�

�

�����!�

 !� ���

""

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����)�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili
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��/

#�����

���
�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità

� !"�#$�� #�� !	$�!$% %# ��

N. scheda ��/

(�

4���)
����	���9����)�����
�

�!+��+����

$����������	�

Data

Nome del compilatore

��,
����#
�
�
���

�������5�6

������,�����

����
��

����)�����
�

�����

!�����������

����)�����
�

�,��*��������

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

#��
���

����	�,��	��� ������

��/Progr.comunal

#����


Vincoli "monumentali"

���!&!�.���� �� �"& (

�/& �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0680 03Cod. SITP

�)0

#�����

���
�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità

� !"�#$�� #�� !	$�!$% %# ��

N. scheda �)0

��

�!+��+����

$����������	�

Data

Nome del compilatore

��,
����#
�
�
���

��*��
��

��*��
��

����

����������1���


�
����

���
,
���

Ulteriori riferimenti

Funzionalità

-�,��
��

����	�,��	��� 	
�*��,
�

�)0Progr.comunal

;
��

Vincoli "monumentali"

���!&!�.���� �� �"& :

�/& �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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���� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.
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Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Importanza sociale, di costume
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Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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Contesto storico
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Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	��:����

�

��! �3!

 ��!�� 

""

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0696 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�
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 ��! ��
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0697 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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 ���� !
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0698 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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 ��!���
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0699 03Cod. SITP
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� !"�#$�� #�� !	$�!$% %# ��

N. scheda �//
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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 ��!���

"�"
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0700 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

�

��!����

 ������

"�"

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0701 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0702 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0703 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��#�����
�

�

��!!���

 ��!���

""

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0705 03Cod. SITP

'0�
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

 ����

��

�����	��#�����
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0706 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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 ������
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0707 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

������ 
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0709 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0713 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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 ��!���
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0714 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0716 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�
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 ���!��

"�"

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0719 03Cod. SITP
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�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità
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Data
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�
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������,�����
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;
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Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

(��
�����

����	�,��	��� 	
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�

'*/Progr.comunal

������

Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0720 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0721 03Cod. SITP
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Integrità
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0725 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0728 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0730 03Cod. SITP

'�0

#�����

���
�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità

� !"�#$�� #�� !	$�!$% %# ��

N. scheda '�0

��

�!+��+����

$����������	�

Data

Nome del compilatore

��,
����#
�
�
���

�����5�	6

������,�����

����
��

8���
�����

����

������������%����
.���

�**����

���
,
���

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità

-�,��
��

*���'�	�,��	��� 	
�*��,
�

'�0Progr.comunal

���*��


Vincoli "monumentali"

���!&!�.���� 3 �"& �

�/& !



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza
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)��� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0731 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0733 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0735 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0738 03Cod. SITP

'�)

#�����

���
�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���#�����
���$%�������!&��'���

Integrità

� !"�#$�� #�� !	$�!$% %# ��

N. scheda '�)

(!

4���)
����	
�
��
����	�����,�
�

�!+��+����

$����������	�

Data

Nome del compilatore

��,
����#
�
�
���

�����5�6

������,�����

���
)�

8���
�����

�����

(���������

��,�
�

���	���
)�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

#��
���

����	�,��	��� ������

'�)Progr.comunal

���*��


Vincoli "monumentali"

���!&!�.���� 3 �"& �

�/& !



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

�����	��#��
�

�

��!�!� 

 ����� 

"�"

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0742 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0743 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"
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Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Importanza sociale, di costume
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Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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Contesto storico
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Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda
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Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione
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Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo
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Coord. piana nord

Rif. L. G.
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Propensione spontanea al degrado 
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Località 
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Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 
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Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 
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Località 

Ambito

Paesaggio loc. 
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Qualificazione 

Denominazione
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Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo
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Coord. piana nord

Rif. L. G.
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica
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Contesto storico
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Strutture accessorie autonome
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Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme
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Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 
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Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto
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Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione
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Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
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Coord. piana est
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Leggibilità dell'insieme 
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est
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Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme
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Degrado in atto
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Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 
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Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����)�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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BI 0798 03Cod. SITP

'/)

#�����

���
�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità

� !"�#$�� #�� !	$�!$% %# ��

N. scheda '/)

(�

�!+��+����

$����������	�

Data

Nome del compilatore

��,
����#
�
�
���

%�	
����

8���
�����

%�	
�

����

�)�

0������
)�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità

-�,��
��

*���'�	�,��	��� 	
�*��,
�

'/)Progr.comunal

���*��


Vincoli "monumentali"

���!&!�.���� � �"& :

�/& �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni
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Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 
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Paesaggio loc. 
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Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
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Coord. piana est

Coord. piana nord
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Beni isolati
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	����%��,


�

��!����

 !�����

""

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����)�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0810 03Cod. SITP
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�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità
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Data
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(
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Ulteriori riferimenti
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����

Funzionalità ������
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���
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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���!��!

 !� ���

""

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0812 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0813 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0815 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����)�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0817 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0818 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0819 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0820 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0821 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�����	��$���
��

�

��! ! �

 !� ���

""

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����)�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0823 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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 !� � 3
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����)�����
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0824 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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 !���� 
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0825 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0826 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

���������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0827 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0829 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0830 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0831 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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�

��!�!�3

 !���!�
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Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0832 03Cod. SITP
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�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità
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N. scheda )�+
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�
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Data

Nome del compilatore
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����#
�
�
���

�����5�6
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(
������

�����������
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�

(�����(�����

��,�
�

���	���
)�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

(��
�����

*���'�(�,��	��� ������

)�+Progr.comunal

���*��


Vincoli "monumentali"
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

��,�
� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0833 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������
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������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0834 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0835 03Cod. SITP
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Nome del compilatore
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0836 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0837 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����������� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0838 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0840 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza
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Individuazione cartografica
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Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati

����������

	�
������������������������������������
�

�������

������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Schema

Ruolo del bene nel paesaggi
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Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

����� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0853 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0859 03Cod. SITP
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
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��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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����������� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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	�
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������

Tipo di paesaggi

�����������������

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

��������
��
��������������������������
�

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Ruolo del bene nel paesaggi
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� Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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Degrado potenz. da attività umane probabili
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Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico
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BI 0882 03Cod. SITP

))+

#�����

���
�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità

� !"�#$�� #�� !	$�!$% %# ��

N. scheda ))+

 

4���)
�������*����
)��	�������

�!+��+����

$����������	�

Data

Nome del compilatore

��,
����#
�
�
���

��*��
��

��*����

%�	
����

����������

%0(��

����
������

����������

���	���
)�

Ulteriori riferimenti

���
����

Funzionalità ������

-�,��
��

8���	�,��	���

))+Progr.comunal

$
����
��

Vincoli "monumentali"

���!&!�.���� �3 �"& 

�/& �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specifica

Osservazioni

Vincoli "paesaggistici"

Rif. altre schede

Contesto storico

��

������

�

���3!� 

 ��� ��

""

Forma

Schema

Ruolo del bene nel paesaggi

����������������������

Rilevanza

Fotografia

Individuazione cartografica

Degrado potenz. da attività umane probabili

BI 0885 03Cod. SITP

))�

#�����

���
�������


Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale  

#�����
���$%�������!&��'���

Integrità

� !"�#$�� #�� !	$�!$% %# ��

N. scheda ))�

:!

4���)
����	���9�	
2
�
��*�
��
*���

�!+��+����

$����������	�

Data

Nome del compilatore

��,
����#
�
�
���

�������5�6

��,�����

%0(��

%���������!�
��������������

#���
���

:����)
��
�

Ulteriori riferimenti

Funzionalità

))�Progr.comunal

�����2
�


Vincoli "monumentali"

���!&!�.���� � �"& �

�/& �



������������	�
����
��������
������
�����
�
��	����������
���������
���

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Paesaggio loc. 

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra 
denominazione 

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture accessorie autonome
Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Cl

Beni isolati
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Rappresentatività 

Importanza sociale, di costume

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spontanea al degrado 

Precarietà ambientale generale
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