Schede patrimonio architettonico extra-urbano
La ricognizione del Patrimonio architettonico del territorio extra-urbano è stata
realizzata predisponendo una scheda tipo attraverso la quale è stato possibile ottenere
l’individuazione nel territorio del bene censito e una sua descrizione.
La scheda è infatti composta di due parti: la prima contenente gli elementi descrittivi e
la seconda parte contenente quelli individuativi.
La prima parte è distinta nelle seguenti sezioni:
-

Dati identificativi sintetici ( denominazione, ubicazione, categoria tipologica, secolo di
fondazione, secolo dei caratteri architettonici predominanti, attuale utilizzazione,
identificativi catastali;

-

Localizzazione insediativa;

-

Tipologia di impianto;

-

Morfologia edilizia;

-

Fasi storico-architettoniche;

-

Stato di conservazione;

-

Restauri e manutenzione;

-

Qualità architettonica;

-

Stato d’uso.
La seconda parte contiene:

-

Documentazione cartografica (stralcio aerofotogrammetria scale 1:2.000 o 1:5.000 e
stralcio catastale);

-

Documentazione fotografica.
I manufatti identificati nella schedatura, sono stati individuati graficamente nelle

tavole “A.5.a” ed “A.5.b” denominate “Carta del patrimonio storico architettonico – Area
extra-urbana”.
La redazione della presente schedatura di ricognizione è stata redatta con la fattiva
collaborazione dell’Arch. Carmelo Pino (Dipendente della Soprintendenza ai BB. CC. e AA.
di Messina).

Fonti: Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina (Sezione Beni
Architettonici e Sezione Beni Etno-antropologici).

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Fornace
UBICAZIONE:
via delle Rimembranze
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XVIII
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 28
Particelle: 316
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

1

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: Fornace
UBICAZIONE:

1

via delle Rimembranze

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Barcellona S. Paolo
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XIX/XX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XX
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza estiva
Foglio: 29
Particelle: 91
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

XX

2

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

2

via Barcellona - S. Paolo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
n.d.
CATEGORIA TIPOLOGICA magazzino/deposito
FONDAZIONE SECOLO:
XIX/XX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito
Foglio: 29
Particelle: 84
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1/2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

3

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

3

n.d.

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Barcellona - Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura idraulica
FONDAZIONE SECOLO:
XIX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 30
Particelle: 331 - 338
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale

Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

4

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

4

via Barcellona - Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Barcellona - S. Paolo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX-XX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 33
Particelle: 692
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

5

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

5

via Barcellona - S. Paolo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Torre Cappa
UBICAZIONE:
Gala
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVI-XVII
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XVII
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 33
Particelle: 831 - 832 - 833 - 834 - 835
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:
Rif. Schema di Massima n° 87

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVI

XVIII

6

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Torre Cappa
UBICAZIONE:

N° scheda

6

Gala

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Torre Mollica
UBICAZIONE:
Gala
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVI-XVII
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XVII
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito - abitazione
Foglio: 44
Particelle: 5 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:
Rif. Schema di Massima n° 85

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2-

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVI
XVII

7

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Torre Mollica
UBICAZIONE:

N° scheda

7

Gala

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Migliardo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 83
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

8

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

8

Migliardo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Migliardo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 82
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

9

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

9

Migliardo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Migliardo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 167
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

10

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

10

Migliardo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Perarelle
CATEGORIA TIPOLOGICA ricovero animali
FONDAZIONE SECOLO:
XIX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: ovile
Foglio: 32
Particelle: 30 - 31 - 29 - 317
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX
1980

11

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

11

Perarelle

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Migliardo
CATEGORIA TIPOLOGICA magazzino/deposito
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito
Foglio: 32
Particelle: 5
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

12

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

12

Migliardo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Migliardo
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 61 - 62 - 63
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

13

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

13

Migliardo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Migliardo
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 41
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

14

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

14

Migliardo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Case Longane
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°_XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 54 - 722
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

15

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

15

Case Longane

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Migliardo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 80
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

16

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

16

Migliardo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Migliardo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 396 - 397
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

17

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

17

Migliardo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Praga
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 47
Particelle: 130
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

18

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

18

c/da Praga

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Case Longhine
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 49
Particelle: 61
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

19

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

19

Case Longhine

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:4.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Case Longhine
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 49
Particelle: 70
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

20

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

20

Case Longhine

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:4.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Praga
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 48
Particelle: 286 - 480 - 479 - 478 - 481 - 371 - 875
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

21

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

21

c/da Praga

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Jalari
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 46
Particelle: 116 - 117 - 118
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

22

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

22

c/da Jalari

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Croce Maloto
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 43
Particelle: 530 - 531 - 532
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

23

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

23

Croce Maloto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Croce Maloto
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 43
Particelle: 535
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

24

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

24

Croce Maloto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Croce Maloto
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 43
Particelle: 514
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

25

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

25

Croce Maloto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Croce Maloto
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 43
Particelle: 1142
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

26

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

26

Croce Maloto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Croce Maloto
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 45
Particelle: 129 - 130 - 122 - 155 - 126
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

27

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

27

Croce Maloto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Croce Maloto
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 46
Particelle: 38
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

28

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

28

Croce Maloto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Croce Maloto
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 45
Particelle: 87
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

29

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

29

Croce Maloto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Croce Maloto
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 43
Particelle: 297 - 298
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

30

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

30

Croce Maloto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Mortellito
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 42
Particelle: 448
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

31

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

31

Mortellito

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Mortellito
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito
Foglio: 42
Particelle: 427
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

32

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

32

Mortellito

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Mortellito
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito
Foglio: 42
Particelle: 388 - 441 - 440 - 439 - 438 - 437 - 436 - 435 - 434 - 433 - 432 - 350 - 351 430
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

33

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

33

Mortellito

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Mortellito
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 42
Particelle: 563
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

34

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

34

Mortellito

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Gurafi
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 42
Particelle: 30
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

35

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

35

Gurafi

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Gurafi
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 42
Particelle: 34
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

36

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

36

Gurafi

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Gurafi
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 42
Particelle: 32
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

37

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

37

Gurafi

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Gurafi
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 42
Particelle: 41 - 42 - 50
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

38

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

38

Gurafi

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Vallone Coco
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 38
Particelle: 172 - 525
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:
Rif. Schema di Massima n° 180

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

39

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

39

c/da Vallone Coco

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Nicolaci
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: palmento
Foglio: 41
Particelle: 126
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

40

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

40

c/da Nicolaci

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Nicolaci
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 41
Particelle: 111
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

41

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

41

c/da Nicolaci

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Nicolaci
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 41
Particelle: 109
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

42

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

42

c/da Nicolaci

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Nicolaci
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura idraulica
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 41
Particelle: 136
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale

Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

43

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

43

c/da Nicolaci

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Barcellona - Castroreale
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 40
Particelle: 100
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:
Rif. Schema di Massima n° 200

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

44

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

44

via Barcellona - Castroreale

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Barcellona - Castroreale
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 42
Particelle: 23
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

45

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

45

via Barcellona - Castroreale

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Barcellona - Castroreale
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 36
Particelle: 240
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

46

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

46

via Barcellona - Castroreale

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Torre Longa
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 17
Particelle: 44 - 43
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

47

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

47

c/da Torre Longa

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via SS 113
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 16
Particelle: 615
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:
Rif. Schema di Massima n° 170

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

48

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

48

Via SS 113

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Chiesa vecchia
UBICAZIONE:
Portosalvo
CATEGORIA TIPOLOGICA cappella/edicola
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 37
Particelle: 246
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

49

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Chiesa vecchia
UBICAZIONE:

N° scheda

49

Portosalvo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Pizzo S. Domenica
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 40
Particelle: 259
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

50

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

50

c/da Pizzo S. Domenica

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Borraccio
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 38
Particelle: 31
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

51

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

51

c/da Borraccio

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Cappella S. Cataldo
UBICAZIONE:
c/da Borraccio
CATEGORIA TIPOLOGICA chiesa
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 36
Particelle: 236 - 235
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:
Rif. Schema di Massima n° 190

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

52

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Cappella S. Cataldo
UBICAZIONE:

N° scheda

52

c/da Borraccio

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Nicolaci
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 37
Particelle: 203 - 214 - 213 - 204
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

53

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

53

c/da Nicolaci

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Barcellona - Castroreale
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: palmento
Foglio: 41
Particelle: 125
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

54

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

54

via Barcellona - Castroreale

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Torrione Saraceno
UBICAZIONE:
via Villa - S. Antonio
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XV°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 14
Particelle: 132
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XV

XIX

XX

55

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Torrione Saraceno
UBICAZIONE:

N° scheda

55

via Villa - S. Antonio

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Fondaconuovo - S. Antonio
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito agricolo
Foglio: 17
Particelle: 218
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

XIX

56

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

56

via Fondaconuovo - S. Antonio

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via S. Antonio
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito agricolo
Foglio: 17
Particelle: 270 - 814 - 813 - 395
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

XIX

57

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

57

via S. Antonio

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via S. Antonio
CATEGORIA TIPOLOGICA cappella/edicola
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 17
Particelle: 390
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

58

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

58

via S. Antonio

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Chiesa S. Giuseppe
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA chiesa
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°-XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XX°
ATTUALE UTILIZZAZIONE: adibita al culto
Foglio: 39
Particelle: A - 205 - 204
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

XX
XX

59

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Chiesa S. Giuseppe
UBICAZIONE:

N° scheda

59

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Oratorio S. Giuseppe
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA oratorio
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°-XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 38
Particelle: 206 - 207
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

60

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Oratorio S. Giuseppe
UBICAZIONE:

N° scheda

60

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito
Foglio: 39
Particelle: 374 - 375
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

61

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

61

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito
Foglio: 39
Particelle: 343 - 344
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

62

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

62

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito
Foglio: 39
Particelle: 341 - 342
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

63

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

63

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: deposito
Foglio: 39
Particelle: 393
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

64

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

64

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 39
Particelle: 399
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

65

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

65

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 38
Particelle: 224 - 225
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

66

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

66

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 39
Particelle: 235 - 234 - 232 - 237 - 301
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

67

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

67

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 39
Particelle: 396 - 397
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

68

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

68

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 39
Particelle: 215 - 216
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

69

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

69

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 39
Particelle: 254
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

70

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

70

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 39
Particelle: 227 - 228 - 229
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

71

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

71

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 26
Particelle: 106
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

72

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

72

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:4.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Torre Campanaria
UBICAZIONE:
Acquaficara
CATEGORIA TIPOLOGICA chiesa
FONDAZIONE SECOLO:
XVI°-XVII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: campanile
Foglio: 38
Particelle: A
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale

Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVI

73

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Torre Campanara
UBICAZIONE:

N° scheda

73

Acquaficara

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d
UBICAZIONE:
via Statale Oreto
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XIX
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 22
Particelle: 217 - 218
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1/2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

74

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

74

via Statale Oreto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Villa De Luca
UBICAZIONE:
C/da Risica - Canalotto
CATEGORIA TIPOLOGICA palazzetto
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°_XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 21
Particelle: 51 - 834 - 832 - 833 - 835 - 52 - 765 - 403 - 764
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2-3

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

XIX

75

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Villa De Luca
UBICAZIONE:

N° scheda

75

c/da Risica - Canalotto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Fornaci
UBICAZIONE:
C/da Risica - Canalotto
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria- Residenza
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 20
Particelle: 14 - 874 - 730 - 17 - 18
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

76

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: Fornaci
UBICAZIONE:

76

c/da Risica - Canalotto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Villa Cassata
UBICAZIONE:
c/da Oreto
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale - museo etnoantropologico
Foglio: 6
Particelle: 54 - 55 - 56
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

77

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Villa Cassata
UBICAZIONE:

N° scheda

77

c/da Oreto

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Chiesa S. Giobbe
UBICAZIONE:
Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA chiesa
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XX°
ATTUALE UTILIZZAZIONE: adibita al culto
Foglio: 30
Particelle: 801
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

XX

78

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Chiesa S. Giobbe
UBICAZIONE:

N° scheda

78

Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 30
Particelle: 445 - 443 - 444
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

79

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

79

Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 30
Particelle: 450 - 451 - 449 - 452 - 453 - 454
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

80

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

80

Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 30
Particelle: 94 - 495 - 493 - 490
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

81

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

81

Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 30
Particelle: 470 - 469 - 544 - 468 - 467
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

82

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

82

Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 30
Particelle: 496 - 497 - 498 - 507 - 508
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

83

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

83

Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 30
Particelle: 503 - 504 - 502 - 501
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

84

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

84

Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cannistrà
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 30
Particelle: 543 - 546 - 547 - 548
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

85

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

85

Cannistrà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
S. Paolo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 33/A
Particelle: 113 - 114 - 131 - 115 - 941 - 116 - 117 - 118 - 120 - 119 - 130 - 133 - 132
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

86

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

86

S. Paolo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
S. Paolo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 33/A
Particelle: 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 92 - 93 - 95 - 126 - 1314 - 124 - 123 - 122
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

87

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

87

S. Paolo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Chiesa S. Paolo
UBICAZIONE:
S. Paolo
CATEGORIA TIPOLOGICA chiesa
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XX°
ATTUALE UTILIZZAZIONE: adibita al culto
Foglio: 33/A
Particelle: A
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

XX

88

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Chiesa S. Paolo
UBICAZIONE:

N° scheda

88

S. Paolo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
S. Paolo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 33/A
Particelle: 255 - 256 - 257 - 254 - 253
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

89

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

89

S. Paolo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
S. Paolo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 33/A
Particelle: 268 - 270 - 271
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

90

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

90

S. Paolo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
S. Paolo
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 33/A
Particelle: 262
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

91

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

91

S. Paolo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Monastero di Gala
92
UBICAZIONE:
Gala
CATEGORIA TIPOLOGICA monastero
FONDAZIONE SECOLO:
XII°-XVII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 33
Particelle: da 1027 a 1037 - 2158 - 2159 - 1035 - 1461 - 1731 - 1040 - 878 - 1456 - 882 - 1414 1415
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale

Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XII
II A.C.
XVII

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Monastero di Gala
UBICAZIONE:

N° scheda

92

Gala

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Gala
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 51
Particelle: 106 - 107 - 108 - 109
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

93

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

93

Gala

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Gala
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 51
Particelle: 79 - 80 - 81
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

94

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

94

Gala

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Gala
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 51
Particelle: 96 - 97
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

95

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

95

Gala

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Gala
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 51
Particelle: 110 - 118
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

96

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

96

Gala

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Chiesa Vecchia
UBICAZIONE:
Gala
CATEGORIA TIPOLOGICA chiesa
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 51
Particelle: A
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

97

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Chiesa Vecchia
UBICAZIONE:

N° scheda

97

Gala

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Battifoglia
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 11
Particelle: 5
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

98

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

98

c/da Battifoglia

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Villa Duci
UBICAZIONE:
c/da Battifoglia
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 9
Particelle: 132 - 481 - 465
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

XX

99

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: Villa Duci
UBICAZIONE:

99

c/da Batifoglia

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Villa Colonna
UBICAZIONE:
c/da Battifoglia
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 11
Particelle: 178
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

XX

XX

100

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Villa Colonna
UBICAZIONE:

N° scheda

100

c/da Batifoglia

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 9
Particelle: 491 - 493 - 499
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

101

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

101

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Senia
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura idraulica
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 9
Particelle: 492
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

102

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: Senia
UBICAZIONE:

102

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Villa Gemelli
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 9
Particelle: 484
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX fine

1970

103

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Villa Gemelli
UBICAZIONE:

N° scheda

103

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 9
Particelle: 1747
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

104

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

104

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Senia
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura idraulica
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 9
Particelle: 395
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

105

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: Senia
UBICAZIONE:

105

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:1.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 9
Particelle: 42 - 44 - 45 - 394
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

106

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

106

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 10
Particelle: 46
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

107

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

107

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Villa Bucalo
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 10
Particelle: 44
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

108

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: Villa Bucalo
UBICAZIONE:

108

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa e cappella
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 10
Particelle: 239
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

109

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

109

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Villa Mazzeo
UBICAZIONE:
Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 10
Particelle: 16
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

110

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Villa Mazzeo
UBICAZIONE:

N° scheda

110

Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Cantoni
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 10
Particelle: 128 - 68 - 300
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

111

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

111

c/da Cantoni

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Cantoni
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza - deposito
Foglio: 10
Particelle: 65 - 67
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

112

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

112

c/da Cantoni

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Torre Cantoni
UBICAZIONE:
c/da Cantoni
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria e Struttura militare
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XIX°
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 14
Particelle: 5 - 6 - 353 - 355
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2-3

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

XIX

XX

113

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Torre Cantoni
UBICAZIONE:

N° scheda

113

c/da Cantoni

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Cantoni
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XIX°
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 14
Particelle: 36 - 37 - 38
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

114

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

114

c/da Cantoni

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Bartolella
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XIX-XX
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 7
Particelle: 186 - 187
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

115

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

115

c/da Cantoni

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Cantoni
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 14
Particelle: 72 - 628
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

116

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

116

c/da Cantoni

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Saia D'Agri
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 15
Particelle: 252 - 490
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

117

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

117

via Saia D'Agri

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Saia D'Agri
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 14
Particelle: 89
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

118

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

118

via Saia D'Agri

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Saia D'Agri
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 14
Particelle: 96
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

119

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

119

via Saia D'Agri

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Pezzanave
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura idraulica
FONDAZIONE SECOLO:
XIX
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XIX
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 16
Particelle: 709
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

120

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

120

via Pezzanave

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Villa Cambria
UBICAZIONE:
S. Antonio
CATEGORIA TIPOLOGICA palazzetto
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 10
Particelle: 292 - 1290
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

3

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

XX

121

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Villa Cambria
UBICAZIONE:

N° scheda

121

S. Antonio

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
S. Antonio
CATEGORIA TIPOLOGICA palazzetto
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 17
Particelle: 218
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

3

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

XX

122

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

122

S. Antonio

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Senia
UBICAZIONE:
c/da Torre Longa
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura idraulica
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 17
Particelle: 55
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

123

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: Senia
UBICAZIONE:

123

c/da Torre Longa

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Torre Longa
UBICAZIONE:
c/da S. Cataldo
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria e struttura militare
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°-XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 17
Particelle: 56 - 422 - 423
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

XX

124

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Torre Longa
UBICAZIONE:

N° scheda

124

c/da S. Cataldo

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Calderà
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 2
Particelle: 477
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

125

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

125

Calderà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Calderà
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 2
Particelle: 481
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

126

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

126

Calderà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Calderà
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 2
Particelle: 479
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

127

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

127

Calderà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Calderà
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 2
Particelle: 68
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

128

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

128

Calderà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Calderà
CATEGORIA TIPOLOGICA magazzino/deposito
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 2
Particelle: 919
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

129

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

129

Calderà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cicerata
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 1
Particelle: 107 - 443
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

130

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

130

Cicerata

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cicerata
CATEGORIA TIPOLOGICA magazzino/deposito
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 1
Particelle: 115 - 1033 - 1034
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

131

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

131

Cicerata

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cicerata
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: palmento
Foglio: 1
Particelle: 114
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

132

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

132

Cicerata

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
Cicerata
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 1
Particelle: 74
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

133

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

133

Cicerata

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Acquacalda
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°-XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 3
Particelle: 276
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

134

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

134

c/da Acquacalda

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Chiesa Madonna dell'Acquacalda
UBICAZIONE:
c/da Acquacalda
CATEGORIA TIPOLOGICA chiesa
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: adibita al culto
Foglio: 3
Particelle: 272 - 273 - 274 - 286
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

135

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Chiesa Madonna dell'Acquacalda
UBICAZIONE:

N° scheda

135

c/da Acquacalda

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Baglio dell'Acquacalda
UBICAZIONE:
c/da Acquacalda
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO: XIX°
ATTUALE UTILIZZAZIONE: magazzini
Foglio: 3
Particelle: A - 270 - 611 - 289 - 612 - 275 - 613 - 363 - 610 - 609
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVII

XIX

136

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Baglio dell'Acquacalda
UBICAZIONE:

N° scheda

136

c/da Acquacalda

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Acquacalda
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione borghese e popolare
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza
Foglio: 3
Particelle: 451
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

137

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

137

c/da Acquacalda

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Acquacalda
CATEGORIA TIPOLOGICA magazzino/deposito
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 3
Particelle: 279 - 278 - 277 - 594
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

138

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

138

c/da Acquacalda

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
c/da Acquacalda
CATEGORIA TIPOLOGICA magazzino/deposito
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 3
Particelle: 276
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

139

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

139

c/da Acquacalda

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Battifoglia
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 9
Particelle: 1350
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

140

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

140

via Battifoglia

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Battifoglia
CATEGORIA TIPOLOGICA struttura di trasformazione
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 11
Particelle: 89
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

1-2

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

141

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

141

via Battifoglia

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Battifoglia
CATEGORIA TIPOLOGICA abitazione rurale
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 11
Particelle: 168
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

142

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

142

via Battifoglia

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Chiesa S. Rocco
UBICAZIONE:
Calderà
CATEGORIA TIPOLOGICA chiesa
FONDAZIONE SECOLO:
XIX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: adibita al culto
Foglio: 2
Particelle: 1621
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XIX

XX

XX

143

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
DENOMINAZIONE: Chiesa S. Rocco
UBICAZIONE:

N° scheda

143

Calderà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: Ex Tonnara
UBICAZIONE:
Calderà
CATEGORIA TIPOLOGICA baglio/masseria
FONDAZIONE SECOLO:
XVIII°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: nessuna
Foglio: 2
Particelle: 543 - 45 - 48 - 546
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

2

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XVIII

XX

144

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: Ex Tonnara
UBICAZIONE:

144

Calderà

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda
DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:
via Spinesante
CATEGORIA TIPOLOGICA casa signorile/villa
FONDAZIONE SECOLO:
XX°
CARATTERI ARCHITETTONICI PREDOMINANTI DEL SECOLO:
ATTUALE UTILIZZAZIONE: residenza stagionale
Foglio: 9
Particelle: 1814
LOCALIZZAZIONE INSEDIATIVA
sul litorale
in pianura
in collina
in montagna
su rocca
in pendio
in fondo valle
isolato
in aggregato edilizio
lungo strada principale
lungo strada vicinale
con viale di accesso
con recinzione
con fondo agricolo

FASI STORICO - ARCHITETTONICHE
impianto originario del secolo:
ingloba precedente impianto del secolo:
parzialmente ampliato nel secolo:
trasformato nel secolo:
ricostruito nel secolo:
resti architettonici del secolo:
rifacimento interni del secolo:
rifacimento facciata secolo:
ingloba altri elementi architettonici

TIPOLOGIA D'IMPIANTO
blocco compatto
a corte chiusa
a corte aperta
corpi aggregati
corpi separati
sistema composto

RESTAURI E MANUTENZIONE
strutturali e di consolidamento
conservativi intero complesso
parziali elementi architettonici
funzionale per cambio uso
manutenzione ordinaria e straordinaria
nessun restauro

MORFOLOGIA EDILIZIA
elevazioni fuori terra
copertura a falde
copertura piana
struttura in legno
struttura in pietra
struttura in muratura listata
struttura in mattoni
struttura in cemento armato
superficie esterna a vista
superficie esterna intonacata
caratteri stilistici
elementi decorativi
Annotazioni:

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

STATO DI CONSERVAZIONE
buono
mediocre
pessimo
diruto

1

QUALITA' ARCHITETTONICA
architettura monumentale
architettura colta
architettura vernacolare
architettura popolare
valore paesistico - ambientale
STATO D'USO
originario
mutato
abbandonato

XX

145

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PIANO REGOLATORE GENERALE Revisione
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Territorio extra-urbano e frazioni
N° scheda

DENOMINAZIONE: n.d.
UBICAZIONE:

145

via Spinesante

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Scheda redatta nel mese di ottobre 1999

Stralcio aerofotogrammetrico 1:5.000

Stralcio catastale 1:2.000

