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Premessa 

 

Il censimento e la schedatura del patrimonio edilizio storico extraurbano presente sul 

territorio comunale, rientra all’interno della fase di indagine conoscitiva dello stesso e 

propedeutica alla redazione della variante generale al Piano Strutturale, come prevista 

dalla L.R. 1/2005. 

L’individuazione e la catalogazione dell’edilizia rurale sparsa fa parte di un complesso 

processo che in questi anni sta assumendo sempre più peso nella redazione degli atti di 

governo del territorio, grazie anche all’attenzione che le amministrazioni stanno 

dedicando all’aspetto normativo finalizzato alla tutela e alla conservazione del proprio 

paesaggio. Questo cammino che ha preso avvio, è volto alla riacquisizione, e dove è 

ancora possibile alla conservazione di quei valori e di quelle tradizioni legate al 

territorio che nel tempo sono stati perduti, ma che ne rappresentano le qualità fondanti. 

Il processo, già iniziato da anni, ha subito una grande accelerazione con l’introduzione 

della legge regionale 1/2005 che fissa obiettivi molto severi per quanto riguarda la tutela 

del territorio e delle sue opere.  

In particolar modo una conoscenza approfondita dell’edilizia rurale comune rappresenta 

oggi un dato molto importante per la conoscenza della realtà e della storia di un luogo; 

tali opere rappresentano la norma ad edificare, in esse si riversano tutte le conoscenze e 

le tradizioni delle persone che le hanno abitate; dalla tipologia d’aggregazione, 

complesso abitativo o casa singola, alla tipologia architettonica, che non è comunque 

mai stata fissa e ben definita, ma sempre in mutamento, in conseguenza delle necessità 

della famiglia che l’abitava e dai materiali con cui erano realizzate, abbiamo oggi 

importanti informazioni circa la strutturazione economica - societaria del periodo di 

tempo in cui hanno vissuto; tutto questo a differenza delle emergenze sparse, importanti 

testimonianze anch’esse, ma che hanno sempre riprodotto un’eccezione data la loro 

permanente immobilità, dei casi rari di tipologie progettate e ben classificabili in 

categorie di stili . 

Pensiamo perciò che sia necessario riacquisire una conoscenza approfondita delle 

tipologie abitative, delle tecniche edilizie e dei materiali utilizzati, oltre che per non far 

dimenticare elementi caratterizzanti la memoria collettiva di un territorio, anche per far 

riacquisire una certa consapevolezza dell’appartenenza ad un territorio e per  tentare di 



far indirizzare l’edilizia che ancora dovrà essere realizzata verso delle soluzioni e delle 

scelte più compatibili con le caratteristiche fisiche e ambientali del territorio su cui 

queste opere andranno ad inserirsi. 

 

Il lavoro si è articolato in tre fasi distinte : 

• I FASE: Raccolta e individuazione dei dati 

• II FASE:  Organizzazione dei dati  

• III FASE: Sopralluogo e restituzione dei dati 

 

I FASE: Raccolta e individuazione dei dati 

La prima fase è stata quella del reperimento del materiale cartografico che ha 

rappresentato la base per il passo successivo, ossia l’individuazione degli edifici da 

schedare. 

In questa fase si è proceduto alla sovrapposizione delle mappe provenienti dal Catasto 

Leopoldino con le attuali, provenienti dalla CTR aggiornata al 1994. 

Questo ha permesso di individuare con esattezza tutti gli edifici, porzioni di essi o 

gruppi, presenti in data 1823 (si ricorda che tale data è convenzionale e riferita alla 

restituzione del catasto leopoldino). Sono stati selezionati soltanto gli edifici che si 

sovrapponevano con buona fedeltà agli odierni, escludendo la parte non più presente 

sulle carte attuali. Il dato contiene un margine d’errore dipendente dal fatto che il 

confronto con l’attualità è stato fatto sulla CTR, carta proveniente da un rilievo 

fotogrammetrico a cui sfuggono, per ovvietà, tutti gli edifici coperti da vegetazione, che 

quindi non vengono rilevati;  

Il primo dato così acquisito è stato poi integrato dagli edifici presenti sul catasto 

all’impianto, convenzionalmente fissato alla data 1930. In questa fase il rilevamento è 

stato diretto, visto che non esiste ancora un dato informatizzato delle carte catastali 

d’impianto che sono state quindi visionate direttamente e confrontate con le mappe 

catastali odierne del territorio comunale. Sono stati quindi individuati gli edifici per i 

quali esisteva una buona corrispondenza dimensionale e di posizionamento con quelli 

presenti nella carta d’impianto. 

Terminata questa operazione abbiamo ottenuto un dato abbastanza certo sugli edifici 

storici presenti sul territorio, che in totale risultavano 1693. 



 

E’ stata quindi consultata e verificata, tra i dati raccolti, la schedatura vigente, realizzata 

nel 1995 per la redazione dell’attuale piano strutturale e composta da 222 schede, oltre 

al censimento delle case coloniche realizzato dalla Provincia di Arezzo nel 1990 per la 

pubblicazione dei due testi Case coloniche della Val di Chiana, a cura di G.F. Di Pietro, 

L. Castigli, S. Innocenti che conta 30 schede più una decina di provini fotografici di 

edifici non pubblicati. 

Il numero di edifici da visitare e schedare è stato poi ridotto in seguito a verifiche 

preventive realizzate nell’archivio pratiche edilizie del comune; questa misura ci ha 

permesso di eliminare dalla lista gli edifici che avevano subito nel tempo alterazioni o 

ricostruzioni documentate dalle fotografie, per i quali si rendeva inutile eseguire il 

sopralluogo; oltre ad essi sono stati scartati gli edifici declassati provenienti dall’attuale 

schedatura e i fabbricati ricadenti in zone A. Si sono invece mantenuti quelli che non 

avevano pratica o una documentazione fotografica e quelli per cui non c’erano foto a 

fine lavori, per i quali invece occorreva effettuare un sopralluogo per verificarne lo stato 

effettivo. L’elenco dei fabbricati si è così ridotto a 896. 

Questo è risultato il dato finale, comprendente l’effettivo numero di edifici da visitare. 

 

II FASE: Organizzazione dei dati raccolti 

Una volta acquisiti i dati, è stato necessario organizzarli nel modo più chiaro possibile 

per facilitare anche il lavoro che sarebbe seguito, ossia quello dell’indagine diretta e del 

controllo sul posto delle loro condizioni. 

L’intero territorio comunale è stato quindi suddiviso in 60 quadranti in scala 1:5000 

formanti un album A3 in cui si sono evidenziati indistintamente dalla provenienza, tutti 

gli edifici da schedare.  

Questo, ha rappresentato la base per il sopralluogo. 

E’ stato quindi provveduto alla realizzazione di una scheda tipo preventiva per la 

raccolta sul posto dei dati iniziali che è anche servita per attribuire agli edifici una prima 

numerazione collegata ai sopralluoghi, in seguito sostituita dalla numerazione 

definitiva. 

La scheda – tipo provvisoria è stata realizzata sul modello della scheda definitiva; i dati 

che abbiamo considerato indispensabili da reperire sul campo, oltre al tipo di viabilità di  



accesso ( dato reperibile solo in fase di sopralluogo) sono stati la destinazione d’uso e le 

eventuali alterazioni alla struttura. E’ stato inoltre importante eseguire sul posto anche la 

corografia del lotto, per individuare la pertinenza del fabbricato e la sua utilizzazione, 

oltre agli annessi che ivi insistevano. 

 

III FASE: Sopralluogo e restituzione 

Si è quindi proceduto alla realizzazione dei sopralluoghi che hanno impegnato circa 

quattro mesi. Degli 896 edifici visitati sono state redatte 370 schede di valore e 84 di 

scarso; sette sono risultate le proprietà in cui non è stato possibile accedere e per le quali 

non è stata redatta alcuna scheda e tredici gli edifici a cui non è stato possibile accedere, 

ma che sono stati schedati grazie alle fotografie presenti nella pratica edilizia. 

Già in sede di rilevamento diretto si è provveduto ad una prima suddivisione tra edifici 

di valore e di scarso valore, per i quali è stata comunque realizzata una documentazione 

fotografica, seppur ridotta (è stato deciso di schedare anch’essi per documentare la 

nostra scelta dell’esclusione). 

Terminati i sopralluoghi siamo passati alla realizzazione informatica della scheda tipo, 

eseguita in un file di Access, che ci ha permesso di ottenere un agile documento su cui è 

stato possibile inserire dati e informazioni di tipo e genere diverso e di poterli 

individuare graficamente sul report di stampa definitivo. Questo genere di file ha infatti 

permesso di poter costruire una complessa banca dati dell’edificio, da cui è possibile, a 

seconda delle esigenze, evidenziare ed estrapolare di volta in volta le informazioni 

richieste. Questo lungo lavoro di realizzazione del database della scheda tipo e di 

inserimento delle informazioni raccolte dai sopralluoghi ha portato alla realizzazione 

della scheda definitiva che è stata articolata in tre pagine per gli edifici di valore e in 

una pagina per quelli di scarso valore. 

 

 



F - Cornia

G - Civitella

E - Ciggiano

D - Oliveto
C - Tegoleto

A - Badia al Pino

M - Tuori

I - Pieve a Maiano

B - Pieve al Toppo

L - Viciomaggio

H - San Martino in Poggio
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Elenco edifici di impianto storico di valore

Scheda Indirizzo Toponimo Fg Part Scheda PRG PRG

G187 via della trove 21 prato valle 32 41-42-43-65 RA

G188 via della trove 30 la mita 24/17 2/66 S046 RA-REA

G189 via della trove la barbera 17 58-62-63 RA

G190 via della guardiola 23 case lazzerini 25 53-55-57 RA

G191 via della guardiola 29/31 gello 25 269-29-30-32 RA

G192 via della guardiola castellare della guardiola - torre di bucinino34 2-31 S089 REA

G193 via della guardiola 4 podere della vigna 25 88-89-233-234 RA

G194 via madonna di mercatale 20 madonna di mercatale 25 A-97-108-147 REA-AT

G195a via madonna di mercatale 13 25 132 TUT B

G195b via madonna di mercatale 13 25 132 TUT B

G196a via madonna di mercatale 45 la palazzina 25 143-144 S029B REA

G196b via madonna di mercatale 43 la palazzina 25 142-144 S029C REA

G197 via madonna di mercatale 27 la palazzina 25 139-140-145 S029A REA

G198a via del leprone 5/8/10/12/14 caggiolo 33 52-168-181-182 S111 REA-P ST

G198b via del leprone 6 caggiolo 33 168-233 S111 REA

G198c via del leprone caggiolo 33 249 S110 REA

G199 via del leprone 34 cignano 44 5 TUT B

G200 via del leprone 36 cignano 44 48-49 TUT B

G201 via del leprone 50 44 63-119 TUT C

G202 via del leprone 62 56 5 TUT B

G203 via del leprone 42 compora 44 46 TUT C

G204 via provinciale di civitella 41 la preteta 45 32 S039 REA

G205 via di capocontro 13 la casaccia 33 117-118 RA

G206a via della cornia 9 podere san pietro 42 50-51 S108 REA

G206b via della cornia 11/13 podere san pietro 42 51-52-53 S108 REA-RA

G207 via di capocontro 16 capicontro alto 43 43-44-45 S106 REA

G208 via del castellare 47 podere del pianale 68 3-4-6 TUT B-BO

G209 via dei lecci 92 poggiali di sopra 55 20-A S129 REA

G210 via del leprone 108/110 vialungo 56 62-129 S117 REA

G211 via di malfiano la guardiola 26 51-95-125-138 S088 REA

G212 via del leprone 98/100 dornarotta di sopra 56 24-25-187-188 S114 REA

G213 via del leprone 30 case dei frati 44 2 S109 REA

G214 via di capocontro 15 44 18 RA

G215 via dei lecci 90 poggiali di sotto 55 25-29-117 P28 RA

G216 via di capocontro 60 podere vicinano 43 64-104-124 S107 BO

G217a via del leprone 64 palazzo di sopra 56 26 S022 PA 123

G217b via del leprone palazzo di sopra 56 26 S022 PA 123

G218a via di capocontro 32 capicontro basso 43 38-93-94 S103 REA

G218b via di capocontro 44 capicontro basso 43 40 S104 REA

G218c via di capocontro 40/42 capicontro basso 43 37-39 S104 REA

G218d via di capocontro 30/34/36/38 capicontro basso 43 33/36-90/92-123 S105 REA

G219a via del leprone 18/20 caggiolo 33 60-61-252 S112 REA

G219b via del leprone caggiolo 33 59-A S113 REA

G220 via dei lecci 100 villa ninci 55 15 S128 REA

Frazione G  - Civitella



G221 via della guardiola 41/43 gellino 25 4-5-6 S084 REA

G222 via madonna di mercatale 50 querceto 33 97-98-100-101 RA

G223 via madonna di mercatale 10 25 110-111-263 RA

G224 via del leprone 102/104 dornarotta di sopra 56 17-18-19 TUT B

G225 via della guardiola 62 crespinino 34 10 RA

G226 via della guardiola burgano 17 29-30-84-85 RA



FRAZIONE: Civitella G187scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA TROVE 21

Toponimo: PRATO VALLE

Fg: 32 P.lle: 41-42-43-65-105-107-109Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 004

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 30/09/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G187scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Alcune alterazioni sono evidenti nell'aggiunta di nuove aperture sia 
per dimensioni, forma e utilizzo di materiali di nuova fattura. Di 
recente realizzazione anche le due francescane poste a copertura 
delle porte di ingresso nei fronti sud ed est.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio sembra aver mantenuto nel complesso l'aspetto originario 
seppur evidenti risultano le alterazioni nelle aperture.

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G187scheda

Documentazione storica

  1                                                                             2                                                                             3

  4                                                                             5                                                                             6

   7                                                                            8                                                                             9

  10                                                                          11                                                                           12
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FRAZIONE: Civitella G188scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA TROVE 30

Toponimo: LA MITA

Fg: 24/17 P.lle: 2/66Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 005

Ambito di P.R.G. Vigente: RA-REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S046

del 01/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G188scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

pessima

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

piscina

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Aggiunta di portico-tettoia sul fronte principale.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio rispetto all'ultima schedatura non sembra aver subito alcuna 
variazione, se non per l'aggiunta del portico sul fronte principale. E' 
probabile che il volume addossato sul fronte laterale e le persiane in 
legno siano elementi impropri, ma da considerare già storicizzati, 
essendo comunque già presenti nella schedatura precedente.
Non risulta possibile valutare in modo chiaro la congruità effettiva degli 
interventi realizzati non avendo documentazione circa le caratteristiche 
originarie dell'edificio in oggetto. Nell’estratto della Carta Tecnica 
Regionale  è indicato in grigio il manufatto non storico ( successivo al 
catasto d’impianto) presente all’interno dell’area di pertinenza.

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G188scheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G189scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA TROVE 

Toponimo: LA BARBERA

Fg: 17 P.lle: 58-62-63Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 006

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 01/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G189scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

terra battuta

assente

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Il rudere è accessibile solo tramite un sentiero in parte coperto da 
vegetazione.
Non è possibile esprimere un giudizio di valore vista la consistenza della 
struttura.

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G189scheda

Documentazione storica

  1                                                                             2                                                                             3

  4                                                                             5                                                                             6

   7                                                                            8                                                                             9

  10                                                                          11                                                                           12

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G190scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA GUARDIOLA 23

Toponimo: CASE LAZZERINI

Fg: 25 P.lle: 53-55-57Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 007

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 01/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G190scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Chiusura della loggia al primo piano sul fronte principale con infissi e 
addizione del portico nel fronte principale.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

Il paramento murario del parapetto sembra di più recente fattura, si 
ipotizza che sia stato rifatto successivamente ma nella posizione e 
con le caratteristiche originiarie.

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Il portico addossato nel fronte laterale è probabilmente un'aggiunta 
successiva, leggibile anche dalla struttura del paramento murario, pur 
integrandosi ormai con il resto della struttura, si ritiene infatti che si tratti 
di un intervento ormai storicizzato. Nell’estratto della Carta Tecnica 
Regionale  è indicato in grigio il manufatto non storico ( successivo al 
catasto d’impianto) presente all’interno dell’area di pertinenza.
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FRAZIONE: Civitella G191scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA GUARDIOLA 29/31

Toponimo: GELLO

Fg: 25 P.lle: 269-29-30-32Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 008

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 01/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G191scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Presenza di pianta rampicante nel fronte nord-ovest.
Nel fronte principale era presente il forno ( vedi foto 9 ) oggi 
tamponato.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio è il risultato di successive aggiunte ad una corpo originario 
come risulta dalle giunzioni murarie visibili sulla parete ovest. In origine 
era infatti presente una torre, oggi non più visibile perché inglobata nella 
muratura, che quasi sicuramente costituiva il nucleo originario 
dell'edificio. 
La scala esterna era in realtà coperta interamente da un profferlo 
architravato, come è ben visibile nella foto storica scattata prima dei 
lavori di ristrutturazione, non più presente.
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FRAZIONE: Civitella G192scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA GUARDIOLA 

Toponimo: CASTELLARE DELLA GUARDIOLA - TORRE DI BUCINI

Fg: 34 P.lle: 2-31Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 009

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S089

del 02/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G192scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

oliveto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Eccezionale il valore storico archeologico della struttura.
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FRAZIONE: Civitella G193scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA GUARDIOLA 4

Toponimo: PODERE DELLA VIGNA

Fg: 25 P.lle: 88-89-233-234-235Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 037

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 08/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G193scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Chiusura del pianerottolo della scala sul fronte principale e aggiunta 
di un altro volume (annesso igienico) sul fronte posteriore. Tettoia nel 
prospetto laterale.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio ha subito nel corso del tempo una serie di alterazioni in 
particolare nelle aperture con l'inserimento di materiali incongrui. Nella 
pertinenza sono presenti più annessi di nessun valore architettonico, 
come tettoie in lamiera e  struttura in bozze di laterizio successivi al 
catasto di impianto e indicati in grigio nell'estratto della carta tecnica 
regionale. E' presente anche un annesso in pietra a doppio volume di 
medio valore, vedi foto 9,10 e 11.
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FRAZIONE: Civitella G194scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA MADONNA DI MERCATALE 20

Toponimo: MADONNA DI MERCATALE

Fg: 25 P.lle: A-97-108-147Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 038

Ambito di P.R.G. Vigente: REA-AT

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 08/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:O007
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FRAZIONE: Civitella G194scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

asfalto

buona

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

La scheda prende in esame esclusivamente  la Chiesa essendo l'edificio 
residenziale a questo addossato ormai compromesso per interventi che 
ne hanno completamente alterato le caratteristiche originarie.
Il corpo di fabbrica della Chiesa della Madonna di Mercatale appare 
invece integro e di particolare valore, recentemente ristrutturato ha 
mantenuto le caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie.
Venne costruita nel 1630 grazie alle elemosine degli abitanti di Civitella , 
forse come ringraziamento per essere stati risparmiati dalla peste che 
aveva mietuto vittime ovunque.
Viene ricordato nella visita pastorale del 1630.
La datazione che indica la chiesa presente al catasto lorenese non è 
supportata dall'estratto cartografico che risulta illeggibile proprio nella 
zona oggetto di interesse.

Edificio pubblicato nel testo "Emergenze e territorio nell’aretino" di M.Bini, 
S.Bertocci, R.Martellacci, Alinea Editrice srl, Firenze 1991, p134
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FRAZIONE: Civitella G195ascheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA MADONNA DI MERCATALE 13

Toponimo:

Fg: 25 P.lle: 132Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 039A

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 039B

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G195ascheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Aggiunta di tettoia e piccolo annesso per il forno nel prospetto 
laterale.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio ha raggiunto la conformazione attuale  in due tempi. La 
porzione originaria e di maggior valore è quella posta a sud - ovest.
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FRAZIONE: Civitella G195ascheda

Documentazione storica

  1                                                                             2                                                                             3

  4                                                                             5                                                                             6

   7                                                                            8                                                                             9

  10                                                                          11                                                                           12

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G195bscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA MADONNA DI MERCATALE 13

Toponimo:

Fg: 25 P.lle: 132Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 039B

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 039A

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G195bscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note
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FRAZIONE: Civitella G196ascheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA MADONNA DI MERCATALE 45

Toponimo: LA PALAZZINA

Fg: 25 P.lle: 143-144Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 040A

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S029B

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 040B

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G196ascheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

asfalto

buona

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Presenti due annessi addossati all'edificio di più recente fattura, il 
primo ad un piano si sviluppa lungo tutto il fronte sud e vi è stato 
realizzato un ampio terrazzo, l'altro nel retro di più modeste 
dimensioni è nato probabilmente come locale accessorio.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio, di notevoli dimensioni, si sviluppa su tre livelli ed è 
caratterizzato dalla simmetria del fronte principale, unica eccezione è una 
delle due porte a piano terra che è stata tamponata, resta ancora visibile 
il sopraluce.
Interessanti le mostre delle tre aperture a piano terra e i davanzali in 
pietra sagomati delle finestre del primo piano.
L'edificio è collegato da un recente ballatoio al fabbricato della scheda 
040B.
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FRAZIONE: Civitella G196bscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA MADONNA DI MERCATALE 43

Toponimo: LA PALAZZINA

Fg: 25 P.lle: 142-144Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 040B

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S029C

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 040A

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G196bscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

asfalto

buona

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

Presenza di serrande in ferro nelle aperture a piano terra.

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Nel prospetto posteriore è presente una grossa tettoia addossata 
all'edificio, sicuramente aggiunta in un secondo momento, ma da 
considerare ormai parte integrante della struttura.
L'edificio è collegato da un recente ballatoio al fabbricato della scheda 
040A.
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FRAZIONE: Civitella G197scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA MADONNA DI MERCATALE 27

Toponimo: LA PALAZZINA

Fg: 25 P.lle: 139-140-145Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 041

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S029A - P12

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G197scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Aggiunta di annesso in muratura addossato alla costruzione sul lato 
sud-est.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio di notevole interesse architettonico si è sviluppato in un lungo 
processo di cui non è possibile stabilire la cronologia. La parte più 
interessante è quella a sud, quasi sicuramente il nucleo originario, 
sviluppatosi attorno ad un torrione circolare ancora oggi ben visibile. Di 
esso rimane interessante il sistema di copertura e la gronda, rimasti 
inalterati e costituiti da lastre di pietra sormontate direttamente dalle 
tegole: tradizionale sistema di copertura delle costruzioni rurali di collina.
Molto interessante il corpo scala posto nel fronte sud-ovest con una scala 
scoperta ad una rampa che giunge ad una loggia a tre aperture ad arco 
policentrico.
L'area ospita due annessi,quello a nord ha mantenuto le caratteristiche 
originarie fatta eccezione per la tettoia ad est e la scala giustapposta al 
fronte principale, l'altro indicato in grigio nell'estratto della CTR, è 
successivo al catasto di impianto. 

Edificio pubblicato nel testo "Case coloniche- Bucine, Laterina, Pergine 
Valdarno, Civitella in Val di Chiana" di Castigli, Ceccherini, Innocenti, 
Sinatti, pubblicato dalla Provincia di Arezzo, 1971, p273.

Edificio pubblicato nel testo "Emergenze e territorio nell’aretino" di M.Bini, 
S.Bertocci, R.Martellacci, Alinea Editrice srl, Firenze 1991, p122.
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FRAZIONE: Civitella G198ascheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 5/8/10/12/14

Toponimo: CAGGIOLO

Fg: 33 P.lle: 52-168-181-182-183Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 042A

Ambito di P.R.G. Vigente: REA-P ST

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S111

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 042B - 042C

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G198ascheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Aggiunta di volumi in muratura nel prospetto ovest e di portico nel 
prospetto a nord.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Molto interessante l'impianto urbanistico del complesso della fattoria e la 
strutturazione delle residenze contadine per tipologia a schiera, attorno 
alla villa e al frantoio.
L'obiettivo della schedatura dovrebbe esser quello di tutelare l'unicità-
originalità degli elementi costituenti la singola residenza nel fabbricato 
d'insieme.
Si evidenzia la presenza di volumi e/o elementi incongrui in particolare 
nel fronte nord quali pensiline o annessi accessori.
Presente un annesso in muratura risalente al catasto di impianto, a nord 
del lotto,  che ha mantenuto le caratteristiche originarie.

Edificio pubblicato nel testo "Emergenze e territorio nell’aretino" di M.Bini, 
S.Bertocci, R.Martellacci, Alinea Editrice srl, Firenze 1991, p120-121
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FRAZIONE: Civitella G198ascheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G198bscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 6

Toponimo: CAGGIOLO

Fg: 33 P.lle: 168-233Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 042B

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S111

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 042A - 042C

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G198bscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

ghiaia

buona

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Aggiunta di portico e di volume addossati alla struttura dell'annesso

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Interessante tipologia di fienile.
Presenti alcune alterazione sull'uso di materiali incogrui per la copertura 
dell'annesso ad un piano
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FRAZIONE: Civitella G198bscheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G198cscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 

Toponimo: CAGGIOLO

Fg: 33 P.lle: 249Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 042C

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S110

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 042A - 042B

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:M001
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FRAZIONE: Civitella G198cscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

ghiaia

buona

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Edificio destinato a frantoio. Interessante è il sistema della gronda 
realizzata con spesse lastre di pietra sormontate da pianelle in cotto. Di 
notevole valore sono le mostre in pietra delle aperture. Presenza di targa 
in pietra recante data e funzione dell'edificio (frantoio realizzato nel 1796).

Edificio pubblicato nel testo "Emergenze e territorio nell’aretino" di M.Bini, 
S.Bertocci, R.Martellacci, Alinea Editrice srl, Firenze 1991, p120-121
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FRAZIONE: Civitella G198cscheda
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FRAZIONE: Civitella G199scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 34

Toponimo: CIGNANO

Fg: 44 P.lle: 5Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 043

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G199scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

fondovalle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

pessima

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Parti delle murature hanno subito interventi di recupero con l'utilizzo 
di materiali diversi e inappropriati. La casa è stata sicuramente 
oggetto di addizioni in più tempi.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio risulta coperto in gran parte da una fitta vegetazione che non 
permette una chiara lettura dell'impianto planivolumetrico e della tipologia 
edilizia. 
Sembra comunque aver mantenuto inalterate le sue caratteristiche 
originarie anche per il mediocre stato di conservazione in cui si trova non 
avendo subito interventi recenti.
Il volume a nord è sicuramente di più recente fattura ma ormai 
storicizzato.
Nella scheda sono riportati anche due annessi quali una porcilaia in 
mattoni di scarso valore e non storica, successiva la catasto di impianto e 
un altro volume realizzato in pietra, ad oggi quasi interamente crollato.
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FRAZIONE: Civitella G199scheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G200scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 36

Toponimo: CIGNANO

Fg: 44 P.lle: 48-49Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 044

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G200scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

fondovalle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Il pianerottolo della scala è coperto da una struttura più recente ma 
ormai storicizzata.

coperture

gronde

Tavelle in laterizio.

infissi

scale esterne

Scala e tettoia incongrue, realizzate in tempi recenti.

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio coperto da fitta vegetazione, è ancora ben leggibile nell'impianto 
planivolumetrico e sembra  aver mantenuto inalterate le sue 
caratteristiche originarie anche per il mediocre stato di conservazione in 
cui si trova non avendo subito interventi recenti.
Evidente comunque la scala esterna probabilmente ricostruita con 
materiali inadeguati e incongrui.
Presenza di volta a botte in cotto sotto la scala del prospetto occidentale.
L'area di pertinenza ospita un annesso posto a sud dell'edificio principale. 
Il corpo originario in pietra è stato annullato con un volume in laterizio e 
ormai storicizzato nella struttura stessa.
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FRAZIONE: Civitella G201scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 50

Toponimo:

Fg: 44 P.lle: 63-119Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 046

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT C

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 13/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G201scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

fondovalle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

Le scale esterne ristrutturate, pur essendo state realizzate con 
materiali diversi dagli originali (sicuramente pietra) si integrano 
comunque con il resto della struttura.

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio ha subito un intervento di ristrutturazione che in parte ha 
alterato le aperture mantenendo comunque le caratteristiche generali 
dell'edificio integre. 
Nella scheda sono presenti anche due annessi quello a nord storico, 
l'altro successivo al catasto di impianto, realizzati in mattoni di scarso 
valore architettonico.
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FRAZIONE: Civitella G202scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 62

Toponimo:

Fg: 56 P.lle: 5Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 047

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 13/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G202scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

pedecolle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Evidenti alcune tamponature di aperture nel fronte est

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio sembra essersi costituito in tre fasi: la prima di esse, la più 
interessante, sembra comprendere la parte più a nord, una torretta ad 
oggi in pessimo stato di conservazione. La seconda comprende il nucleo 
addossato ad essa, in cui è presente la scala esterna in pietra ed il forno 
sul ballatoio della scala. La terza parte, il prolungamento verso sud 
databile agli inizi del Novecento, è chiaramente identificabile nella 
scansione rigida della facciata, nelle aperture allineate e  nel volume 
compatto della struttura, oltre che nell'utilizzo di ricorsi in mattoni sia nella 
muratura che nei cantonali.
Nell’estratto della Carta Tecnica Regionale  è indicato in grigio l'annesso 
non storico (successivo al catasto d’impianto) presente all’interno 
dell’area di pertinenza. Si tratta di un ex fienile, in parte ristrutturato con 
un'interessante apertura ad arco da cui si accede alla scala esterna in 
pietra, posta sul prospetto laterale sud.
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FRAZIONE: Civitella G203scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 42

Toponimo: COMPORA

Fg: 44 P.lle: 46Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 048

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT C

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 13/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G203scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

fondovalle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

vigneto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio costituitosi per più aggiunte è ad oggi in pessimo stato di 
conservazione anche se resta ben visibile l'impianto planivolumetrico. Il 
nucleo originario è probabilmente quello posto ad est, poco visibile 
perché completamente coperto dalla vegetazione. Esiste una foto 
realizzata per il Censimento della Provincia di Arezzo, nel 1990, ma non 
inserita nella schedatura successiva.
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FRAZIONE: Civitella G204scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA PROVINCIALE DI CIVITELLA 41

Toponimo: LA PRETETA

Fg: 45 P.lle: 32Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 049

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S039 - P19

del 13/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G204scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

pedecolle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio è il risultato di un lungo processo edificatorio che ha avuto 
origine probabilmente dal corpo centrale del fronte ovest. 
Singolare il sistema portico-loggia che nel fronte principale presentava, 
tre aperture ad arco a tutto sesto per il portico e quattro ad arco 
policentrico per la loggia, aperture attualmente tutte tamponate. Il corpo 
di fabbrica a sud, presumibilmente il più recente conteneva un ulteriore 
sistema portico-loggia a doppia apertura, anch'esso tamponato.
Presenza di porcilaia in mattoni di scarso valore architettonico, 
successiva al catasto di impianto e indicata in grigio nell'estratto della 
CTR posta a sud del lotto.

L’indicazione data  nel campo datazione del fabbricato come presenza 
dell’edificio al catasto d’impianto non è del tutto esatto manca infatti la 
verifica del foglio del catasto lorenese che in questo punto risulta 
mancante.

Edificio pubblicato nel testo "Case coloniche- Bucine, Laterina, Pergine 
Valdarno, Civitella in Val di Chiana" di Castigli, Ceccherini, Innocenti, 
Sinatti, pubblicato dalla Provincia di Arezzo, 1971, p275.
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FRAZIONE: Civitella G205scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI CAPOCONTRO 13

Toponimo: LA CASACCIA

Fg: 33 P.lle: 117-118Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 072

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 16/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G205scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Tipico esempio di casa di pendio che si sviluppa con un piano a monte e 
due a valle con duplice ingresso. L'edificio ha subito un intervento di 
ristrutturazione che non ha alterato le caratteristiche originarie. Presente 
un annesso, anch'esso recentemente ristrutturato.
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FRAZIONE: Civitella G206ascheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA CORNIA 9

Toponimo: PODERE SAN PIETRO

Fg: 42 P.lle: 50-51Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 075A

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S108 - P18

del 16/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 075B

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G206ascheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

Porte in ferro in alcune aperture a piano terra

scale esterne

Chiusura del ballatoio della scala

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio di notevole valore, sia dal punto di vista tipologico che 
ambientale, non ha subito grossi interventi nel corso del tempo, se non 
relativamente alla scala esterna. Molto interessante la facciata esposta 
ad ovest perfettamente simmetrica, in cui è presente il portico, 
accessibile dalla grande arcata centrale, ma non la loggia.

Edificio pubblicato nel testo "Emergenze e territorio nell’aretino" di M.Bini, 
S.Bertocci, R.Martellacci, Alinea Editrice srl, Firenze 1991, p147
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FRAZIONE: Civitella G206bscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA CORNIA 11/13

Toponimo: PODERE SAN PIETRO

Fg: 42 P.lle: 51-52-53Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 075B

Ambito di P.R.G. Vigente: REA-RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S108 - P18

del 16/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 075A

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G206bscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'area di pertinenza ospita una serie di annessi storici , fatta eccezione 
per quello indicato in grigio nella CTR, già presenti al catasto lorenese o 
a quello di impianto che hanno subito nel corso del tempo in parte 
addizioni o l'inserimento di materiali incongrui. L'annesso identificato con 
il numero 1 presenta sulla porta laterale un architrave in pietra con incisa 
la data 1789.  La porzione ovest è sicuramente più tarda.
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FRAZIONE: Civitella G206bscheda
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FRAZIONE: Civitella G207scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI CAPOCONTRO 16

Toponimo: CAPICONTRO ALTO

Fg: 43 P.lle: 43-44-45Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 076

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S106 - P22

del 17/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G207scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Aggiunta di terrazza sul lato ovest

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio è inserito in un contesto ambientale di notevole bellezza.
L'articolazione dei volumi è testimonanza del lungo processo edificatorio 
che si è succeduto nel tempo. L'elemento che lo caratterizza è 
sicuramente la loggia ad unica copertura architravata presente nel fronte 
principale.
La recente ristrutturazione realizzata ha in parte alterato il prospetto 
principale che ha subito delle modifiche sia con il rialzamento del volume 
ad un piano a fianco della loggia, sia con la modifica delle aperture a 
piano terra sotto la loggia che sono passate da due ad una (vedi foto 
storiche), sia delle altre aperture che sono state riquadrate.
E' stato inoltre addossato un volume ad un piano  nel lato ovest su cui  
realizzata una terrazza.

Edificio pubblicato nel testo "Case coloniche- Bucine, Laterina, Pergine 
Valdarno, Civitella in Val di Chiana" di Castigli, Ceccherini, Innocenti, 
Sinatti, pubblicato dalla Provincia di Arezzo, 1971, p281.
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Documentazione storica

  1                                                                             2                                                                             3

  4                                                                             5                                                                             6

   7                                                                            8                                                                             9

  10                                                                          11                                                                           12

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G208scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL CASTELLARE 47

Toponimo: PODERE DEL PIANALE

Fg: 68 P.lle: 3-4-6Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 077

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT B-BO

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G208scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

piscina

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio non è stato censito, non è stato possibile infatti  accedere alla 
pertinenza. Le foto della scheda sono state perciò acquisite dalla pratica 
edilizia depositata in Comune, e sono risalenti alla fine lavori.
Dalla documentazione fotografica presente l'edificio sembra aver 
mantenuto le caratteristiche originarie, qualche dubbio sulla scala esterna 
nel fronte nord est.
Di grande valore la loggia a 3 archi presente nel fronte principale.
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FRAZIONE: Civitella G209scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Complesso costituito da una casa colonica principale, alcuni annessi 
separati oggi collegati all'edificio tramite una tettoia e da una cappella.
La colonica è il risultato di una serie di interventi edilizi attorno ad un 
elemento originario individuabile nella monocellula su due piani  centrale 
che hanno visto un primo sviluppo sui lati nord e sud e poi un raddoppio 
in direzione est.
Molto singolare la soluzione della scala esterna che si sviluppa su due 
rampe parallele al fronte principale, la prima scoperta e la seconda 
inserita nella loggia.
Presenza di epigrafe in pietra sull'architrave della cappella. Interessante 
la scala a doppia rampa inserita solo per metà dentro la loggia.

Edificio pubblicato nel testo "Case coloniche- Bucine, Laterina, Pergine 
Valdarno, Civitella in Val di Chiana" di Castigli, Ceccherini, Innocenti, 
Sinatti, pubblicato dalla Provincia di Arezzo, 1971, p289.

Edificio pubblicato nel testo "Emergenze e territorio nell’aretino" di M.Bini, 
S.Bertocci, R.Martellacci, Alinea Editrice srl, Firenze 1991, p148.
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FRAZIONE: Civitella G210scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 108/110

Toponimo: VIALUNGO

Fg: 56 P.lle: 62-129Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 149

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S117 - P24

del 06/11/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G210scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

pedecolle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

asfalto

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Alterazioni nel rifacimento delle aperture e sostituzione degli stipiti in 
pietra con stipiti in mattoni (fronte nord). Rialzamento e rifacimento 
del tetto. Presenza di camini inadeguati

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L’edificio ha subito un intervento di ristrutturazione non recente che ha in 
parte alterato le caratteristiche originali, rialzando la copertura e 
modificando in parte le aperture.
Gli annessi presenti nella pertinenza non hanno subito alcun tipo di 
alterazione.
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FRAZIONE: Civitella G210scheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G211scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI MALFIANO 

Toponimo: LA GUARDIOLA

Fg: 26 P.lle: 51-95-125-138Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 258

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S088

del 19/12/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G211scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio ha subito un intervento di ristrutturazione molto pesante, che ha 
riguardato sicuramente le aperture in particolare nel fronte nord ovest, la 
copertura e l'inserimento del portico. Per quanto riguarda la pianta è 
difficile dare un giudizio, non avendo immagini dello stato dell'edificio 
prima degli interventi.
Nell’area di pertinenza sono presenti due annessi di recente costruzione 
di scarso valore.
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FRAZIONE: Civitella G212scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 98/100

Toponimo: DORNAROTTA DI SOPRA

Fg: 56 P.lle: 24-25-187-188-191-192Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 271

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S114

del

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G212scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

pedecolle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

asfalto

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Non è stato possibile fotografare l'edificio. Le foto risalgono quindi a 
quelle presenti nella pratica edilizia, depositata in Comune.
Il fabbricato sembra presentare elementi di notevole interesse. Occorre 
evidenziare però che il giudizio emerso proviene esclusivamente 
dall'analisi della documentazione fotografica che risale a qualche anno fa.
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FRAZIONE: Civitella G213scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 30

Toponimo: CASE DEI FRATI

Fg: 44 P.lle: 2Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 045

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S109

del 13/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G213scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

pedecolle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio, frutto di più addizioni avvenute nel corso del tempo, ha 
mantenuto l'aspetto originario. E' ben visibile l'intervento sulle coperture, 
realizzate con una soletta in cemento armato che ha alterato l'aspetto 
originario.
Della scheda fanno parte anche due annessi:  un annesso di pietra in 
buone condizioni e una tettoia in parte tamponata, successiva al catasto 
di impianto, indicata in grigio nell'estratto della CTR.

Edificio pubblicato nel testo "Emergenze e territorio nell’aretino" di M.Bini, 
S.Bertocci, R.Martellacci, Alinea Editrice srl, Firenze 1991, p121
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FRAZIONE: Civitella G214scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI CAPOCONTRO 15

Toponimo:

Fg: 44 P.lle: 18Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 071

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 16/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G214scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

ghiaia

pessima

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio ha subito un intervento di ristrutturazione che non ha alterato le 
caratteristiche originarie anche grazie ad una certa attenzione nell'uso dei 
materiali.
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FRAZIONE: Civitella G214scheda
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FRAZIONE: Civitella G215scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEI LECCI 90

Toponimo: POGGIALI DI SOTTO

Fg: 55 P.lle: 25-29-117Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 079

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: P28

del 17/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G215scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Edificio a corpo triplo su due piani, inserito in una situazione ambientale 
di notevole pregio, caratterizzato nella facciata principale dalla loggia a 
tre archi a tutto sesto.
L'accesso avviene dal fronte sud-ovest con una scala a rampa unica che 
giunge alla loggia dove si affaccia anche il forno.
Nell'area di pertinenza è presente anche un annesso in laterizio di medio 
valore attualmente recuperato, in parte presente al catsto d'impianto ma 
probabilemnte ampliato successivamente.

Edificio pubblicato nel testo "Case coloniche- Bucine, Laterina, Pergine 
Valdarno, Civitella in Val di Chiana" di Castigli, Ceccherini, Innocenti, 
Sinatti, pubblicato dalla Provincia di Arezzo, 1971, p291.
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FRAZIONE: Civitella G216scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI CAPOCONTRO 60

Toponimo: PODERE VICINANO

Fg: 43 P.lle: 64-104-124Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 080

Ambito di P.R.G. Vigente: BO

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S107 - P23

del

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G216scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

buona

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Presenza di veranda in ferro e vetro addossata all'edificio

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio non è stato censito, non è stato possibile infatti  accedere alla 
pertinenza. Le foto della scheda sono state perciò acquisite dalla pratica 
edilizia depositata in Comune, e sono risalenti alla fine lavori.
Dalle foto l'edificio non sembra essere stato alterato rispetto all'impianto 
originario, forse sono state realizzate alcune modfiche nelle aperture del 
fronte principale, per il resto il volume giustapposto al lato ovest sembra 
essere perfettamente integro mentre la veranda in ferro ad est è 
sicuramente recente.
Nell'area di pertinenza è presente anche un annesso di cui non sono 
presenti fotografie ma che è comunque non storico e successivo al 
catasto di impianto.
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Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G217ascheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 64

Toponimo: PALAZZO DI SOPRA

Fg: 56 P.lle: 26Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 107A

Ambito di P.R.G. Vigente: PA 123

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S022

del 23/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 107B

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:A014
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FRAZIONE: Civitella G217ascheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

fondovalle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

pessima

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

L'edificio presenta elementi di grandissimo interesse e valore 
architettonico, purtroppo oggi si trova in una condizione di alta criticità. 
Molto interessante lo sviluppo su tre livelli gerarchici del fronte principale, 
le mostre delle finestre (alcune di esse con architrave, fregio e 
gocciolatoio) e i davanzali del prospetto sud.
Gli annessi di medio valore sono caratteristici dal punto di vista 
tipologico, si tratta infatti di fienili, risultano comunque non storici, 
successivi al catasto di impianto.

Tutto il complesso costituito dal corpo A e dal corpo B meriterebbe 
un'indagine storica supplementare per documentarne l'effettiva 
consistenza, visto il raro valore architettonico.
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FRAZIONE: Civitella G217ascheda

Documentazione storica
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        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G217bscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 

Toponimo: PALAZZO DI SOPRA

Fg: 56 P.lle: 26Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 107B

Ambito di P.R.G. Vigente: PA 123

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S022

del 23/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 107A

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:A014

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G217bscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

fondovalle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

pessima

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

incolto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Anche quest'edificio si trova in pessime condizioni; è quindi difficile oggi 
leggere l'impianto originario anche se i vari elementi architettonici ancora 
visibili lasciano pensare ad una struttura di rilevante valore. Presenza di 
grandi archi d'accesso in mattoni. Sulla parete est si può ancora notare 
l'attacco alla parete di una volta a crociera in laterizio, oggi 
completamente crollata.
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FRAZIONE: Civitella G217bscheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G218ascheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI CAPOCONTRO 32

Toponimo: CAPICONTRO BASSO

Fg: 43 P.lle: 38-93-94Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 244A

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S103

del 22/12/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 244 B-C-D

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G218ascheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

La villa di impianto ottocentesco, ha subito un intervento di restauro 
piuttosto recente che ha mantenuto inalterate le caratteristiche. 
Perfettamente integri i fronti con il regolare impaginato delle apeture. 
Uniche alterazioni, nel fronte sud per l'inserimento di infissi inadeguati e 
tende esterne.
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FRAZIONE: Civitella G218ascheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G218bscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI CAPOCONTRO 44

Toponimo: CAPICONTRO BASSO

Fg: 43 P.lle: 40Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 244B

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S104

del 22/12/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 244 A-C-D

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G218bscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note
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FRAZIONE: Civitella G218bscheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G218cscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI CAPOCONTRO 40/42

Toponimo: CAPICONTRO BASSO

Fg: 43 P.lle: 37-39Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 244C

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S104

del 22/12/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 244 A-B-D

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G218cscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

Incongrue le zanzariere presenti nelle finestre del prospetto principale.

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Imponente edificio collegato tramite una passerella nel fronte ovest a 
quello della scheda D.
Si tratta di un fabbricato costituitosi in più tempi che ha mantenuto 
piuttosto inalterate le caratteristiche pur avendo subito degli interventi.
Molto caratteristica e integra la scala esterna posta nel fronte nord da cui 
si accede ad un loggia con arco ribassato che ospita il forno.
Nel prospetto est sono presenti numerosi annessi giustapposti che 
risultano ormai storicizzati.
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FRAZIONE: Civitella G218cscheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G218dscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DI CAPOCONTRO 30/34/36/38

Toponimo: CAPICONTRO BASSO

Fg: 43 P.lle: 33/36-90/92-123Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 244D

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S105

del 22/12/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 244 A-B-C

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G218dscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Alterazioni nelle aperture e nei serramenti

coperture

Rialzamento di una parte della copertura

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Questo edificio appare il più compromesso all'interno del complesso 
edilizio, soprattutto nei fronti sud ed est dove sono stati realizzati 
numerosi interventi nelle aperture che hanno alterato l'impaginato 
originario dei fronti. 
Tutti i fronti appaiono comunque alterati per l'inserimento di elementi e 
materiali incongrui.
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FRAZIONE: Civitella G218dscheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G219ascheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 18/20

Toponimo: CAGGIOLO

Fg: 33 P.lle: 60-61-252Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 251A

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S112

del 22/01/09

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 251B

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:V002

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G219ascheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

asfalto

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

Presenza di portico terrazza sul fronte non originario.
Evidenti tamponature nelle aperture dei vari fronti non recenti.

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Complesso di grande valenza storica e architettonica. Presenza di 
interessanti torrette in facciata che hanno subito nel tempo modifiche alla 
copertura: la merlatura della torretta di sinistra non è infatti originale, ma 
è stata realizzata solo all' inizio del XX secolo. Molto interessante anche 
l'altana sul tetto, visibile dal fronte sud. Molto bello l'intonaco realizzato 
con polvere di laterizio.
Sono presenti alcuni volumi incongrui, non di recente fattura nei fronti 
ovest e sud.
L'annesso a nord nel lotto è successivo al catasto di impianto.

Edificio pubblicato nel testo "Emergenze e territorio nell’aretino" di M.Bini, 
S.Bertocci, R.Martellacci, Alinea Editrice srl, Firenze 1991, p121.
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Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G219bscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 

Toponimo: CAGGIOLO

Fg: 33 P.lle: 59-ARiferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 251B

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S113

del 22/01/09

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate: 251A

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:O002

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G219bscheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

asfalto

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

La cappella si distingue dalle altre chiese di campagna per la ricchezza 
dei materiali utilizzati al suo interno. Il pavimento bicromo è infatti 
realizzato in marmo bianco e bardiglio e l'altare è rivestito da specchiere, 
anch'esse rivestite da diversi tipi di marmo. Alle pareti sono presenti delle 
tele ad olio e il soffitto è affrescato.
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FRAZIONE: Civitella G219bscheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G220scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEI LECCI 100

Toponimo: VILLA NINCI

Fg: 55 P.lle: 15Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 272

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S128

del

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:V009
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FRAZIONE: Civitella G220scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Non è stato possibile fotografare l'edificio. Le foto risalgono quindi a 
quelle presenti nella pratica edilizia, depositata in Comune.
L'edificio per la sua simmetria e regolarità, risulta di chiaro impianto 
novecentesco e presenta dei caratteri e degli elementi di grande 
interesse, quali le torrette simmetriche in facciata con le finestre a sesto 
acuto, che lo collegano ad uno stile tipico di inizio Novecento di rigoroso 
neo medievalismo.
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FRAZIONE: Civitella G220scheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G221scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA GUARDIOLA 41/43

Toponimo: GELLINO

Fg: 25 P.lle: 4-5-6Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 241

Ambito di P.R.G. Vigente: REA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda: S084

del 18/12/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G221scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

crinale

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

Copertura della parte est con un'unica falda e struttura in cemento

gronde

Tavelle in laterizio

infissi

scale esterne

Scale in cemento rivestite di laterizio

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

La porzione est dell'edificio ha subito alterazioni nella copertura, ma nel 
complesso il fabbricato completamente ristrutturato ha mantenuto le 
caratteristiche originarie.
Dubbio il volume della scala nel fronte nord che probabilmente è stato 
rimaneggiato ma non in tempi recenti.
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FRAZIONE: Civitella G221scheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G222scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA MADONNA DI MERCATALE 50/52

Toponimo: QUERCETO

Fg: 33 P.lle: 97-98-100-101-196Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 247

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 13/01/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G222scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

ghiaia

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Interessante parete a scarpa sul fronte est e il profferlo che copre la scala 
sul fronte sud. Rilevante anche il paramento murario. Edificio costituitosi 
per varie aggregazioni di volumi mantiene del tutto inalterate le 
caratteristiche originarie.
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FRAZIONE: Civitella G222scheda

Documentazione storica
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FRAZIONE: Civitella G223scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA MADONNA DI MERCATALE 10/12/14

Toponimo:

Fg: 25 P.lle: 110-111-263Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 278

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 10/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G223scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

tangente

asfalto

buona

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

La presenza dell'intonaco non permette di valutare le eventuali 
modifiche dell'impaginato.

coperture

Sono state istallate 2 francescane a copertura delle porte.

gronde

infissi

Sono in alluminio.

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Presente nell'area una porcilaia di non particolare valore e successiva al 
catasto di impianto.

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G223scheda

Documentazione storica

  1                                                                             2                                                                             3

  4                                                                             5                                                                             6

   7                                                                            8                                                                             9

  10                                                                          11                                                                           12

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G224scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DEL LEPRONE 102/104

Toponimo: DORNAROTTA DI SOPRA

Fg: 56 P.lle: 17-18-19Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 279

Ambito di P.R.G. Vigente: TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 13/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto di impianto

RIF. Repertorio Beni:

        Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana       schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G224scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 250-350m s.l.m.

pedecolle

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

asfalto

buona

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Non è stato possibile accedere alla pertinenza per cui le foto scattate 
riguardano soltanto 2 fronti. Le altre immagini presenti sono state 
acquisite dalla pratiche depositate in comune che documentano lo stato 
dell'abitazione fino a qualche anno fa.
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FRAZIONE: Civitella G225scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA GUARDIOLA 62

Toponimo: CRESPININO

Fg: 34 P.lle: 10Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 283

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 22/10/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G225scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 450-550m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

discreta

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

piscina

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

E' stata rifatta con l'inserimento di nuovi materiali.

gronde

infissi

Presenti inferriate nella aperture a piano terra.

scale esterne

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Non è stato possibile accedere alla pertinenza per cui le foto scattate 
riguardano soltanto 2 fronti. Le altre immagini presenti sono state 
acquisite dalla pratiche depositate in comune che documentano lo stato 
dell'abitazione fino a qualche anno fa.
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FRAZIONE: Civitella G226scheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo: VIA DELLA GUARDIOLA 

Toponimo: BURGANO

Fg: 17 P.lle: 29-30-84-85Riferimenti catastali

Datazione:

Scheda di rilievo n° 316

Ambito di P.R.G. Vigente: RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

alterato

compromesso

Scheda:

del 09/12/08

NORMATIVA  P.R.G. VIGENTE:

CARATTERISTICHECATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n°13 al P.d.F. - 1983

Variante n°19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n°42

R.D. L. 30.12.1923 n°3267

Ville

Strutture Urbane

Aggregati

Integromedio

rilevante

eccezionale

Schede correlate:

catasto lorenese

RIF. Repertorio Beni:
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FRAZIONE: Civitella G226scheda

VIABILITA' DI ACCESSOCONTESTO AMBIENTALE AREA DI PERTINENZA ED ELEMENTI

tra 350-450m s.l.m.

mezzacosta

fascia altimetrica

posizione

tipologia del tracciato

fondo stradale

a fondo cieco

terra battuta

pessima

stato di conservazione

aia

cisterna

concimaia

fontana

giardino

orto

parco

piazzale

pozzo

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONEDESTINAZIONE D'USO

ELEMENTI DECORATIVI  DI RILIEVOFRUIZIONE

residenza

accessorio alla residenza

turistico\ricettiva

agricola

commerciale

deposito\magazzino

servizi pubbliciI

chiesa\cappella

ricovero animali

disuso

incerto

utilizzato

parzialmente utilizzato

abbandonato

ottimo

buono

mediocre

pessimo

rudere

lavori in corso

INTERVENTIALTERAZIONI TIPOLOGICHE E ARCHITETTONICHE

restauro o conservazione congrua

restauro o conservazione incongrua

sopraelevazione

addizione di volumi o elementi incongrui

nessun intervento recente

murature

coperture

gronde

infissi

scale esterne

Sono di nuova fattura

portico

loggia

colombaia

parata

forno

porcilaia

rimessa

fienile

essicatoio

balconi

ricovero animali da cortile

campanile a torre

campanile a vela

non rilevati

stemma\targa

edicola

cornici marcapiano

zoccolatura

cantonali

mostra nelle aperture

comignoli decorativi

meridiana

gronda decorativa

non rilevati

note

Gli annessi presenti sono di recente fattura.
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Schedatura degli edifici di impianto 
storico del territorio rurale 
FRAZIONE G – CIVITELLA 
 
 

Edifici di scarso valore 
 
 

  
   

      
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



FRAZIONE G - Civitella

!

!

!

!

!
G065S

G063S

G067S
G066S

G064S

Cornia

Oliveto

Tuori

Badia al Pino

Ciggiano

San Martino in Poggio Viciomaggio



Elenco edifici di impianto storico di scarso valore

Scheda Indirizzo Toponimo Fg Part Scheda PRG PRG

G063S via della trove, 21c pratovalle 32 108 RA

G064S via del leprone, 28 33 38 RA

G065S via del leprone, 66 44 75 TUT B

G066S via del leprone, 58/60 banicoli 44 67 TUT B

G067S via del leprone, 90/92 dornarotta di sotto 56 43 TUT B

Frazione G  - Civitella



FRAZIONE: Civitella G063Sscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo VIA DELLA TROVE, 21C

Toponimo PRATOVALLE

Fg. 32 P.lle. 108Riferimenti catastali

Datazione

Scheda di rilievo n°: 002S

Ambito di P.R.G. Vigente RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

scarso

medio

alterato

compromesso

costruzione recente

Scheda

del: 29/09/08

NORMATIVA DI P.R.G. VIGENTE

CARATTERISTICHE CATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n° 13 al P.d.F. - 1983

Variante n° 19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

R.D. L. 30.12.1923 n° 3267

Ville

Aggregati

Strutture Urbane

catasto lorenese - demolito e ricostruito

RIF. Repertorio beni:
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FRAZIONE: Civitella G064Sscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo VIA DEL LEPRONE, 28

Toponimo

Fg. 33 P.lle. 38Riferimenti catastali

Datazione

Scheda di rilievo n°: 009S

Ambito di P.R.G. Vigente RA

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

scarso

medio

alterato

compromesso

costruzione recente

Scheda

del: 13/10/08

NORMATIVA DI P.R.G. VIGENTE

CARATTERISTICHE CATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n° 13 al P.d.F. - 1983

Variante n° 19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

R.D. L. 30.12.1923 n° 3267

Ville

Aggregati

Strutture Urbane

catasto lorenese

RIF. Repertorio beni:

         Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G065Sscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo VIA DEL LEPRONE, 66

Toponimo

Fg. 44 P.lle. 75Riferimenti catastali

Datazione

Scheda di rilievo n°: 010S

Ambito di P.R.G. Vigente TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

scarso

medio

alterato

compromesso

costruzione recente

Scheda

del: 30/10/08

NORMATIVA DI P.R.G. VIGENTE

CARATTERISTICHE CATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n° 13 al P.d.F. - 1983

Variante n° 19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

R.D. L. 30.12.1923 n° 3267

Ville

Aggregati

Strutture Urbane

catasto di impianto - demolito e ricostruito

RIF. Repertorio beni:

         Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G066Sscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo VIA DEL LEPRONE, 58/60

Toponimo BANICOLI

Fg. 44 P.lle. 67Riferimenti catastali

Datazione

Scheda di rilievo n°: 011S

Ambito di P.R.G. Vigente TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

scarso

medio

alterato

compromesso

costruzione recente

Scheda

del: 13/10/08

NORMATIVA DI P.R.G. VIGENTE

CARATTERISTICHE CATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n° 13 al P.d.F. - 1983

Variante n° 19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

R.D. L. 30.12.1923 n° 3267

Ville

Aggregati

Strutture Urbane

catasto di impianto

RIF. Repertorio beni:

         Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale



FRAZIONE: Civitella G067Sscheda

Carta Tecnica Regionale Ortofoto volo 2010

Catasto Lorenese Catasto di Impianto

Indirizzo VIA DEL LEPRONE, 90/92

Toponimo DORNAROTTA DI SOTTO

Fg. 56 P.lle. 43Riferimenti catastali

Datazione

Scheda di rilievo n°: 117S

Ambito di P.R.G. Vigente TUT B

VALORE ARCHITETTONICO LIVELLO DI INTEGRITA'

scarso

medio

alterato

compromesso

costruzione recente

Scheda

del: 17/12/08

NORMATIVA DI P.R.G. VIGENTE

CARATTERISTICHE CATALOGAZIONI PRECEDENTI TUTELA PAESISTICA VINCOLI SOVRAORDINATI

Variante n° 13 al P.d.F. - 1983

Variante n° 19 al P.d.F. - 1986

Provincia di Arezzo  - 1990

Fabbricato singolo

Fabbricato con annessi

Annesso

Villa o fattoria

Complesso edilizio

Edificio specialistico

art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.136 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

art.142 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42

R.D. L. 30.12.1923 n° 3267

Ville

Aggregati

Strutture Urbane

catasto di impianto

RIF. Repertorio beni:

         Piano Strutturale del Comune di Civitella in Val di Chiana schedatura degli edifici di impianto storico del territorio rurale


