
trattamento prevalente della pertinenza

non permeabile

permeabile

Faella





A
COMUNE DI PIAN DI SCO’

RILIEVO DEL PATRIMONIO URBANO NEI CENTRI ABITATI 
SEZIONE GENERALE  (A)*

DATA DI RILEVAZIONE (gg/mm/aaaa)                 .........../............/...................
RILEVATORI………………………………………………………………………… 

Tavoletta N°…………………………..................... SCHEDA N°……………………
Località …………………………. Denominazione…………………………………….. 

A  ACCESSIBILITA’
 fronte strada  da corte  viabilità di servizio  da altra pertinenza 
 non classificabile    

 non rilevabile motivazioni ……………………………………………………………………. 

 senza pertinenza (in questo caso non compilare le voci successive) 

A  TIPOLOGIA INSEDIATIVA
 lineare lungo strada  edificio isolato su lotto  “a grappolo”  rurale: casa e annesso/i 
 insediamento 

specialistico  non classificabile   

A  CARATTERISTICHE PERTINENZA scelta multipla
 giardino / area 

verde
 giardino 

disegnato / parco 
 orto  incolto  cortile  corte 

 parcheggio (a 
raso)

 pozzo  fontana  filari  impianti 
sportivi

 area 
pavimentata 

 terrazzamenti  ciglionamenti     

A  trattamento prevalente scelta singola
 permeabile  non permeabile 

A  recinzioni scelta singola
 assenti  legno  metallo  rete metallica  muratura  balaustra in 

pietra/laterizio 

A  condizioni generali scelta singola
 buone  medie  pessime  lavori in corso 

A  VALUTAZIONI scelta singola
 particolare pregio  valore storico documentale  degrado o incongruenza  valore nullo 

    
Presenza di edifici / manufatti recenti e/o incongrui:  sì  no 
Specifiche:

*Nota 1 riempire la scheda a partire dalla sezione B o C a secondo che si tratti di edificio principale o 
secondario e solo dopo compilare la sezione A in funzione del contesto. 

A
COMUNE DI PIAN DI SCO’

RILIEVO DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO
SEZIONE GENERALE  (A)*

DATA DI RILEVAZIONE (gg/mm/aaaa)                 .........../............/...................
RILEVATORI………………………………………………………………………… 

Tavoletta N°…………………………..................... SCHEDA N°……………………
Località …………………………. Denominazione…………………………………….. 

A  ACCESSIBILITA’
 fronte strada  da corte  viabilità di servizio  da altra pertinenza 
 non classificabile    

A  TIPOLOGIA INSEDIATIVA
 lineare lungo strada  edificio isolato su lotto  “a grappolo”  rurale: casa e annesso/i 
 insediamento 

specialistico  non classificabile   

 non rilevabile motivazioni ……………………………………………………………………. 

 senza pertinenza (in questo caso non compilare le voci successive) 

A  CARATTERISTICHE PERTINENZA scelta multipla
 giardino / area 

verde
 orto  incolto  corte  area pavimentata 

 parcheggio (a 
raso)

 deposito a cielo 
aperto

 manovra e 
smistamento merci 

A  trattamento prevalente scelta singola
 permeabile  non permeabile 

A  recinzioni scelta singola
 assenti  legno  metallo  rete metallica  muratura  balaustra in 

pietra/laterizio 

A  condizioni generali scelta singola
 buone  medie  pessime  lavori in corso 

A  VALUTAZIONI scelta singola
 particolare pregio  valore storico documentale  degrado o incongruenza  valore nullo 

    
Presenza di edifici / manufatti recenti e/o incongrui:  sì  no 
Specifiche:

*Nota 1 riempire la scheda a partire dalla sezione B o C a secondo che si tratti di edificio principale o 
secondario e solo dopo compilare la sezione A in funzione del contesto. 



A
COMUNE DI PIAN DI SCO’

RILIEVO DEL PATRIMONIO RURALE DEL TERRITORIO APERTO 
SEZIONE GENERALE  (A)*

DATA DI RILEVAZIONE (gg/mm/aaaa)                 .........../............/...................
RILEVATORI………………………………………………………………………… 

Tavoletta N°…………………………..................... SCHEDA N°……………………
Località …………………………. Denominazione…………………………………….. 

A  ACCESSIBILITA’
 da strada provinciale  da strada comunale  da strada vicinale  da strada consortile 
 non classificabile    

A  TIPOLOGIA INSEDIATIVA
 casa colonica  villa  aggregato di case coloniche  nucleo  insediamento specialistico 
 non classificabile     

 non rilevabile motivazioni ……………………………………………………………………. 

 senza pertinenza (in questo caso non compilare le voci successive) 

A  CARATTERISTICHE PERTINENZA scelta multipla
 giardino / area 

verde
 giardino 

disegnato / parco 
 orto  incolto  cortile  corte 

 aia pavimentata  parcheggio (a 
raso)

 deposito a cielo 
aperto

 manovra e 
smistamento merci 

 impianti 
sportivi

 area 
pavimentata 

 pozzo  fontana  canale  terrazzamenti  ciglionamenti 
 gruppi di alberature  alberi isolati  filari    

A  trattamento prevalente scelta singola
 permeabile  non permeabile 

A  recinzioni scelta singola
 assenti  legno  metallo  rete metallica  muratura  balaustra in 

pietra/laterizio 

A  condizioni generali scelta singola
 buone  medie  pessime  lavori in corso 

A  VALUTAZIONI scelta singola
 particolare pregio  valore storico documentale  degrado o incongruenza  valore nullo 

    
Presenza di edifici / manufatti recenti e/o incongrui:  sì  no 
Specifiche:

*Nota 1 riempire la scheda a partire dalla sezione B o C a secondo che si tratti di edificio principale o 
secondario e solo dopo compilare la sezione A in funzione del contesto. 



B COMUNE DI PIAN DI SCO’   SEZIONE EDIFICIO 

ID……………
Tavoletta N°………………………… SCHEDA N°……………………………... 

 non rilevabile  motivazioni …………………………………………. 
gli eventuali edifici demoliti vanno segnalati al SIT 
Informazioni generali e note: …………………………………………………… 

Periodo costruzione:  antica  recente

B  AMBITO 
URBANO 
RURALE
PRODUTTIVO

B  USO PREVALENTE scelta singola
 residenziale  industriale e artigianale  commerciale  turistico-ricettivo 
 direzionale  di servizio  commerciale all’ingrosso e depositi  agricolo e funzioni connesse 
 misto  non in uso  non rilevabile 

B  USI PRESENTI scelta multipla

Residenziale:  a1 residenziale 
permanente 

 a2 residenziale 
saltuario 

 a3 collegi, 
convitti

n° alloggi ……. 

 b1 industriale  b2 artigianale  b3 artigianato di servizio o artistico Industriale e artigianale: 
specifiche attività…………………………… 

 c1 somministrazione 
alimenti e bevande 

 c2 esercizi di 
vicinato 

 c3 media 
distribuzione 

 c4 grande 
distribuzione 

 c5 distribuzione 
carburanti Commerciale:

specifiche attività……………………………
 d1 albergo  d2 motel  d3 residenza turistico alberghiera 
 d4 ospitalità collettiva  d5 campeggio, area di sosta Turistico-ricettivo: 

specifiche attività……………………………
 e1 direzionale Direzionale: 

specifiche attività……………………………
 f1 amministrativo  f2 istruzione di base  f3 istruzione superiore  f4 università 
 f5 ricreativo  f6 culturale  f7 culto  f8 militare 
 f9 protezione civile  f10 assistenziale  f11 ospedaliero  f12 cimiteriale 
 f13 tecnologico  f14 sportivo coperto  f15 sportivo all’aperto  f16 mobilità 

tipo:  pubblico  privato  non classificato 

di Servizio: 

specifiche attività…………………………… 
 g1 commerciale 

all’ingrosso 
 g2 depositi  g3 corrieri e 

autotrasportatori 
 g4 depositi edili Commerciale

all’ingrosso e depositi: 
specifiche attività……………………………

 h1 attività produttiva agricola  h2 allevamento  h3 agriturismo Agricolo e funzioni 
connesse: specifiche attività (cantina, ecc)……………………………

Non in uso:  i1 lavori in corso  i2 dismesso 

Uso originario (eventuale) ………………………………………………………………………………… 

B  ACCESSI E RELATIVI USI scelta multipla

via/piazza n°c
accesso
carrabile N° 

Destinazione uso a 
piano terra 

……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 
……………………………………………………………… ……. ….. ……. 

Segnare lettere e numeri 
con riferimento agli usi 
presenti

B  NUMERO DELLE UNITA’ VOLUMETRICHE FORMANO L’EDIFICIO                                                     scelta singola
 UV1  UV2  UV3  UV4  UV5  UV6  UV7 
 UV8  UV9  UV10  UV11  UV12  UV13  UV14 

Il numero dei piani va attribuito alle unità volumetriche; se esiste la mansarda si segna con un + aggiunto al numero di 
piani; se c’è uno o più piani interrati si indicano con un – aggiunto al numero di piani

B  CARATTERISTICHE EDILIZIE ED ARCHITETTONICHE scelta singola tranne sottolineati
 laterizio 

faccia a 
vista

 pietra 
faccia a 
vista

 laterizio e 
pietra faccia a 
vista

 laterizio faccia a 
vista con tracce di 
intonaco

 pietra faccia a 
vista con tracce 
di intonaco

 laterizio e pietra 
faccia a vista con 
tracce di intonaco

 intonaco  maiolica  c. a. a vista  blocchi a vista  pannelli 
prefabbricati 
ind.

legno
 non 

rilevabile

Superfici murarie 
(in prevalenza): 

alterazioni/elementi da segnalare 

 impaginato simmetrico  impaginato regolare  impaginato irregolare  non rilevabileProspetti (in 
prevalenza): alterazioni/elementi da segnalare

 tradizionali / coerenti all’edificio  non tradizionali / non coerenti all’edificio  non rilevabileAperture (in 
prevalenza): alterazioni/elementi da segnalare

 legno  ferro, acciaio  alluminio  PVC  assenti  non rilevabileInfissi (in 
prevalenza): alterazioni/elementi da segnalare

 persiane in 
legno

 persiane in 
alluminio

 scuri in 
legno

 scuri in metallo  avvolgibili  veneziane

 scuri interni  assente

Oscuramento (in 
prevalenza): 

alterazioni/elementi da segnalare

 a falda unica  a capanna  a padiglione  a padiglione/capanna  a botte  a shed
 piana  assente  misto  a padiglione/piana  non rilevabile

Tipo di coperture 
(in prevalenza): 

alterazioni/elementi da segnalare

 coppi  coppi e tegole  tegole  marsigliesi  portoghesi  lamiera
 eternit  soletta cls  assente  non rilevabile  misto

Materiali manto 
di copertura (in 
prevalenza): alterazioni/elementi da segnalare

 travicelli in 
legno e mezzane

 travicelli in 
legno e tavelle

 travicelli e 
tavolato in legno

 mattoni e/o 
mezzane

 pietra  travetti in cemento 
e tavelloni

 soletta in cls  elementi del 
manto

 finitura ad 
intonaco

 gronda 
senza sporto

 travi in legno e 
materiali
tecnologie non 
tradizionali

 misto

Materiali gronda 
(in prevalenza): 

alterazioni/elementi da segnalare 

 cornici marcapiano,  
zoccolature, angolari

 cornici alle 
finestre

 merlature  gronda decorata, con 
modanature, a gola

 assenti

 non rilevabile

Elementi
architettonici
decorativi:

alterazioni/elementi da segnalare 

 interni  esterni  interni ed esterni  assenti  non rilevabileAccessi ai piani 
superiori: alterazioni/elementi da segnalare 

 assenti  portico accostato 
al volume

 portico compreso 
nel volume

 loggia  balcone  torre

 campanile  torre colombaia  abbaino  tettoia  non rilevabile

Elementi di 
articolazione 
volumetrica:

alterazioni/elementi da segnalare 

 assenti  sopraelevazioni  corpi chiusi 
in aggetto

 corpi aperti 
in aggetto

 balconi  tamponamento 
di strutture aperte

 corpi chiusi in adiacenza  corpi aperti in adiacenza  impianti tecnologici 
incongruenti

 non rilevabile

Superfetazioni ed 
incongruenze:

elementi da segnalare 

B  tipologia scelta singola
 villa/villino  schiera (antica)  schiera (moderna)  linea  torre  corte  palazzina/villa 

plurifamiliare 
 capannone 

isolato 
 capannoni a 

schiera 
 edificio 

specialistico (antico) 
 edificio specialistico 

(moderno) 
 casa colonica  villa padronale  palazzo signorile  annesso rurale 

(generico) 
 casa torre     non classificabile 

B  condizioni generali scelta singola
 buone  medie  pessime  lavori in corso 

B  VALUTAZIONI scelta singola
 particolare pregio  valore storico documentale  degrado o incongruenza  valore nullo 

    



B  ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
numero

fotogramma*
categoria

(obbligatoria): tema (eventuale): 

 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione 

volumetrica
 superfetazioni e 
incongruenze  degrado  elementi di 

pregio
 materiali o tecniche 
costruttive tradizionali  superfici murarie  prospetti  aperture

 infissi e oscuramento   coperture  elementi architettonici e 
decorativi

 accessi ai piani 
superiori

…………
 edificio 
 insieme o 

contesto
 spazi aperti  elementi di articolazione  superfetazioni e  degrado  elementi di 

C COMUNE DI PIAN DI SCO’  SEZIONE EDIFICATO MINORE 

ID……………… Tavoletta N°………………… SCHEDA N°……………………………...
 non rilevabile motivazioni ……………………………………………………………………. 

gli eventuali edifici demoliti vanno segnalati al SIT   Il numero dei piani va attribuito alle unità volumetriche 
Periodo costruzione:  antica  recente
C  tipo scelta singola

 baracca  tettoia  tettoia di dimensioni consistenti 
(attività produttive o agricole) 

 manufatto 
accessorio 

 deposito attrezzi 

 box lamiera  prefabbricato in legno  ricovero animali da cortile  porcilaia  serra (stabile) 
 autorimessa  autorimessa 

condominiale 
 volume interrato  rudere  chiosco

 ingresso, 
portineria 

 edifici minori ricreativi / 
sportivi

 tendone pressurizzato  cappella, 
edicola 

 porta (di città), 
portale monumentale 

 pergolato  volume tecnico  manufatto per servizi 
tecnologici 

 manufatto per 
servizi cimiteriali 

C  condizioni generali scelta singola
 buone  medie  pessime  lavori in corso 

C  incongruenza rispetto al contesto scelta singola
 sì  no  non classificato 

C  ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
numero fotogramma* categoria (obbligatoria): tema (eventuale): 

………………… 
 edificio 
 insieme o contesto 
 spazi aperti

 elementi di pregio  materiali o tecniche 
costruttive tradizionali

 degrado o 
incongruenza

………………… 
 edificio 
 insieme o contesto 
 spazi aperti

 elementi di pregio  materiali o tecniche 
costruttive tradizionali

 degrado o 
incongruenza

………………… 
 edificio 
 insieme o contesto 
 spazi aperti

 elementi di pregio  materiali o tecniche 
costruttive tradizionali

 degrado o 
incongruenza

*Nota - La prima foto inserita, se non diversamente specificato, diviene la foto principale. 

C COMUNE DI PIAN DI SCO’  SEZIONE EDIFICATO MINORE 

ID……………… Tavoletta N°………………… SCHEDA N°……………………………...
 non rilevabile motivazioni ……………………………………………………………………. 

gli eventuali edifici demoliti vanno segnalati al SIT   Il numero dei piani va attribuito alle unità volumetriche 
Periodo costruzione:  antica  recente
C  tipo scelta singola

 baracca  tettoia  tettoia di dimensioni consistenti 
(attività produttive o agricole) 

 manufatto 
accessorio 

 deposito attrezzi 

 box lamiera  prefabbricato in legno  ricovero animali da cortile  porcilaia  serra (stabile) 
 autorimessa  autorimessa 

condominiale 
 volume interrato  rudere  chiosco

 ingresso, 
portineria 

 edifici minori ricreativi / 
sportivi

 tendone pressurizzato  cappella, 
edicola 

 porta (di città), 
portale monumentale 

 pergolato  volume tecnico  manufatto per servizi 
tecnologici 

 manufatto per 
servizi cimiteriali 

C  condizioni generali scelta singola
 buone  medie  pessime  lavori in corso 

C  incongruenza rispetto al contesto scelta singola
 sì  no  non classificato 

C  ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
numero fotogramma* categoria (obbligatoria): tema (eventuale): 

………………… 
 edificio 
 insieme o contesto 
 spazi aperti

 elementi di pregio  materiali o tecniche 
costruttive tradizionali

 degrado o 
incongruenza

………………… 
 edificio 
 insieme o contesto 
 spazi aperti

 elementi di pregio  materiali o tecniche 
costruttive tradizionali

 degrado o 
incongruenza

………………… 
 edificio 
 insieme o contesto 
 spazi aperti

 elementi di pregio  materiali o tecniche 
costruttive tradizionali

 degrado o 
incongruenza

*Nota - La prima foto inserita, se non diversamente specificato, diviene la foto principale. 
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