Scheda N°

N°1/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Sede Comunale
Piazza Castello

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

Vincolo L 1089 "Piazza Castello" - PTCP
Pubblica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

x Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio XLIV

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – All. 7

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:L’area del comune era già edificata in epoca teresiana
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Comune

Caratteri dell'impianto
Trattasi dell’edificio sede del Comune. Si tratta di un palazzo a due piani con facciata dal disegno
pressoché simmetrico (sulla destra della facciata è presente una colonna di finestre in più). Le
aperture sono regolari ed incolonnate e tutte, sia al piano terra che al primo piano, terminano con un
arco a tutto sesto.
Da un punto di vista cartografico il luogo sul quale si trova già era edificato alla metà del
Settecento, anche se ciò non può da solo collocare l’edificio a tale data.
Importanti le sostituzioni materiche all’esterno, e probabilmente quelle distributive all’interno, per
l’adeguamento al nuovo uso e per il restauro delle facciate.
Il contesto ha subito nel lungo periodo rilevanti modifiche dall’impianto: dall’interramento del ramo
di Po Vecchio che scorreva intorno alla piazza all’eliminazione (tranne per piccola porzione ancora
esistente a sud) del muro del castello.
Sede dell’ex commissariato distrettuale, quando viene soppresso il distretto suzzarese diviene in
parte la prima sede dell’Ospedale di Suzzara tra il 1854 ed il 1860.1
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio

x sostituzione integrale di diversi edifici della piazza

x

x

x Solo lievi scrostature dello strato pittorico al PT
x

x Nel complesso ben conservato ma con sostituzioni di
tipo materico

marginale
assente
1

Paolo Bianchi, Suzzara austriaca, 1814-1866 : politica e società a Suzzara nel Risorgimento, Suzzara, Ed. Bottazzi,
1987

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata
x

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione

x

interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°1/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Sede Comunale
Piazza Castello

Scheda N°

N°2/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Torre civica
Piazza Castello

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

Vincolo L 1089 "Piazza Castello" e "Torre civica" - PTCP
Pubblica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
x Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Torre

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio XLIV

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – All. 7

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: la torre è presente alla soglia teresiana
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
In stile medioevale è caratterizzata dal colore rosso mattone; preponderanti sono in essa le celle
campanarie. Imponenti sono inoltre i merli caratteristici dell'architettura medievale.
Ubicata nella piazza principale del paese la si riconosce immediatamente data la sua altezza e il suo
stile costruttivo.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - Scheda MN360-02121)
Il contesto ha subito nel lungo periodo rilevanti modifiche dall’impianto: dall’interramento del ramo
di Po Vecchio che scorreva intorno alla piazza all’eliminazione (tranne per piccola porzione ancora
esistente a sud) del muro del castello.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x sostituzione integrale di diversi edifici della piazza

x

x

x
x Restaurata recentemente

x

Cartografia relativa al contesto:

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

Il parcheggio è nei pressi della torre

In centro storico

limitata all'esterno dell'impianto
Accessibilità:
agibilità del sito
limitata all'esterno degli edifici
(in relazione al rischio) non limitata su accordo
Visitabile in accordo con proprietà
Vocazioni d'uso
Note generali.
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione

interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Note generali:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°2/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Torre civica
Piazza Castello

Scheda N°

N°3/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Casa Guido
Piazza Castello

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

Vincolo L 1089 "Piazza Castello" - PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

x Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici:
Recinzione e portale di accesso parzialmente
demoliti nei lavori di realizzazione di un PR per
consentire l’accesso al parcheggio.

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

x
x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Toponimo Piazza Castello

Catasto Teresiano - Foglio XLIV

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – All. 7

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: l’area su cui si trova il bene era già edificata in epoca teresiana
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
x Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Sede di una banca

Caratteri dell'impianto
L'impianto della casa risale ai primi de 1500.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02096)
Seconda sede dell’Ospedale di Suzzara prima dell’apertura del nuovo Ospedale a padiglioni.1
L’edificio, storicamente presente in piazza Castello e predominante anche per le dimensioni, ha
caratteri architettonici importanti, dal rialzo del piano terreno rispetto al piano stradale al quale è
collegato da una scala centrata sulla facciata, alla recinzione (della quale ora rimane solo una parte)
situata lungo la via di uscita dalla piazza. I prospetti sono simmetrici con aperture distribuite in
modo uniforme su due piani, con piano mansardato rivelato dalle finestrelle lobate su base
rettangolare. Il restauro recente ha sostituito i materiali storici con materiali nuovi riproponenti le
forme originarie.
Il contesto ha subito nel lungo periodo rilevanti modifiche dall’impianto: dall’interramento del ramo
di Po Vecchio che scorreva intorno alla piazza all’eliminazione (tranne per piccola porzione ancora
esistente a sud) del muro del castello.

Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

11

x sostituzione integrale di diversi edifici della piazza

x eliminazione della recinzione storica

x

x
x

x Sostituzione materica

Paolo Bianchi, Suzzara austriaca, 1814-1866 : politica e società a Suzzara nel Risorgimento, Suzzara, Ed. Bottazzi,
1987, pag. 137

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

Raggiungibile con parcheggio nei pressi del bene

Si trova nel centro storico

Accessibilità:
limitata all'esterno dell'impianto
agibilità del sito
limitata all'esterno degli edifici
(in relazione al rischio) non limitata su accordo
Potenzialmente visitabile su accordo
Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione

interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°3/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Casa Guido
Piazza Castello

Scheda N°

N°4/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Chiesa dell' Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Piazza Garibaldi

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

L 1089/1939 “Chiesa dell’Immacolata” e “Piazza Garibaldi” - PTCP
Ecclesiastica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
x Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
Soglia 1-CT
soglia
Soglia 2-LV
storica
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto - 1954

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:
La chiesa appare nella settecentesche circa nella stessa collocazione ma si tratta della vecchia chiesa
come si può verificare dall’orientamento con l’abside verso la piazza attuale. Nella mappa
ottocentesca l’edificio si trova nelle forme e orientamento attuali.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Servizio religioso
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

religioso

Caratteri dell'impianto
In stile neoclassico, costituito da un'unica navata l'edificio é esternamente intonacato. Affiancato
alla torre campanaria, presenta alcune vetrate dipinte situate ai lati delle porte di ingresso.
Facilmente raggiungibile da tutte le strade adiacenti al centro storico, l'edificio é isolato nella
piazza. Stato di conservazione buono in rapporto al contesto urbano.
All'interno, olio su tela "Miracolo di San Biagio" di Giuseppe Bazzani (1750).
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova)
"La chiesa parrocchiale dal 1854 è dedicata all’Immacolata Concezione; il patrono è S. Biagio.
Anticamente la chiesa di Suzzara si trovava nel castello ed era dedicata ai Santi Biagio e Cassiano.
Le vicende storiche-urbanistiche portarono il paese alla espansione fuori le mura del castello. La
vecchia chiesetta fu demolita e si costruì attorno al 1550 una chiesa localizzata dove è attualmente,
dedicata al solo S. Biagio. Nel 1853/54 l'edificio sacro fu letteralmente "capovolto" come
orientamento e ricostruito. Di stile neoclassico di maniera, ha alcuni quadri di pregevole fattura,
recentemente restaurati. Tra questi un S. Longino attribuito a un non individuato Vandich. Attorno
agli anni '60 fu restaurata ed abbellita con pregevoli affreschi del prof. Alessandro Dal Prato."
verificare bibliografia
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - Scheda MN360-02116)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
medio
elevato
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto:

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

Parcheggio nei pressi del bene

Situata nel centro storico

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata
Aperta al pubblico

Vocazioni d'uso
Religioso
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°4/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Chiesa dell' Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Piazza Garibaldi

Scheda N°

N°5/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Casa Malgarini
Piazza Luppi

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

x Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
Soglia 1-CT
soglia
Soglia 2-LV
storica
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio XLIV

Lombardo Veneto – Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – All. 7

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’edificato sul fronte della piazza è già presente dalla prima soglia
storica cui negli anni si aggiungono ulteriori edifici sulla parte retrostante.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
x Mista
Altro
Non in uso

commerciale-residenza

Caratteri dell'impianto
Palazzo importante prospettante tra Piazza Garibaldi e Piazza Luppi, dà inizio alla variazione di
angolo della schiera di facciate. Costituito da due facciate identiche delimitanti due corpi di
fabbrica, è a tre piani fuori terra con alta balaustra di coronamento. Le aperture sono sottolineate da
modanature regolari e sul centro di ognuna delle due parti di facciata si trovano piccoli balconi sia
al primo che al secondo piano. Al piano terra l’ingresso ai due vani scala è situato al centro delle
vetrine delle attività commerciali.
(Fonte: Sirbec)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x Parte sinistra
x Parte destra
x Parte destra
x Parte sinistra

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

Parcheggio nelle vicinanze

Situata nel centro storico

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici x
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile

altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°5/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Casa Malgarini
Piazza Garibaldi

Scheda N°

N°6/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Palazzo della Finanza – Ex Casa del fascio
Piazza Garibaldi – Via Cantoni Marca 1

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

L 1089/1939 - PTCP
Pubblica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

x Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio XLIV

Lombardo Veneto – Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – All. 7

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’edificio attuale compare all’ultima soglia cartografica occupando lo
spazio di precedente edificazione presente già dal catasto teresiano.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Casa del fascio
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Espositivo,Sede Guardia di Finanza

Caratteri dell'impianto
Ex Casa del Fascio, venne inaugurata il 22 luglio 1936 da Marinelli, come si vede in un filmato
dell’Istituto Luce che ritrae l’edificio dall’esterno, alcuni interni e la collocazione urbanistica della
nuova sede: nel filmato si nota anche intitolazione al duce in facciata. L’edificio si presenta nelle
forme tipiche dell’architettura razionalista delle case del fascio distribuite nel territorio padano.
Costituito da due corpi di fabbrica di altezze differenti e da un’alta torre sullo sfondo dell’ala di
altezza minore, termina sulla via a ovest con un muro curvo. Le aperture simmetriche in facciata e
sulla torre sono contenute in alte modanature di colore contrastante terminanti a tutto sesto, mentre
su via Cantoni Marca proseguono con finestrature a nastro. A caratterizzare la facciata, oltre
all’alta torre, un balconcino per le adunate a pianta triangolare e un portico sottostante all’ala ad
altezza maggiore.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell’edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto:

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
parziale all’interno degli edifici x
non limitata

Vocazioni d'uso
Pubblica, espositiva
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°6/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Palazzo della Finanza – Ex Casa del fascio
Piazza Garibaldi

Scheda N°

N°7/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Palazzo della Banca Agricola Mantovana
Via Luppi Menotti, 3

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

x Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio XLIV

Lombardo Veneto – Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – All. 7

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:l’area era già edificata in epoca teresiana, probabilmente con altri
edifici
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
x Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Sede di banca

Caratteri dell'impianto

Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x
x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata
Parzialmente visitabile su accordo

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile

altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°7/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Palazzo della Banca Agricola Mantovana
Via Luppi Menotti, 3

Scheda N°

N°8/ID
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Agenzia delle entrate, ex Banca di Credito, ex Mutuo Soccorso
Via Mazzini

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

PTCP
Pubblica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

x Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Non presente sulle mappe del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – All. 7
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:l’area appare edificata dalla soglia edl Lombardo – Veneto, quando
però la strada sull’angolo della quale si trova l’edificio ancora non è esistente.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Agenzia delle entrate

Caratteri dell'impianto

Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici Parzialmente all’interno
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°8/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Banca di Credito, ex Mutuo Soccorso
Via Mazzini

Scheda N°

N°9/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa liberty
Via IV novembre, 12

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

PGT
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
x Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Presenza di architetture vegetali

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
Giardino
Filari
Altro

x

x

Soglie storiche
Prima
Soglia 1-CT
soglia
Soglia 2-LV
storica
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio XXXVIII

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – Fg 37

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’edificio appare per la prima volta alla soglia cartografica del 1934.
Tranne alcuni edifici isolati l’intera edificazione della via risale agli inizi del secolo scorso.
L’edificio aveva un edificio di servizio sul retro non più esistente.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Bella villa liberty a pianta asimmetrica, due piani con mansarda, balcone e torretta. Presenza di
elementi scultorei in cemento tipici di questa architettura. La villa è recintata verso la strada
pubblica con un basso muretto. Presenza di parco. Un recente restauro prevalentemente
conservativo ne ha permesso l’uso attuale di residenza.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x Variazioni consistenti sul retro della via per PL

x Non esiste più l’edificio di servizio

x

x
x

x Alcune sostituzioni materiche specie all’interno

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Residenza privata
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°9/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa liberty
Via IV novembre, 12

Scheda N°

N°10/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa liberty
Via IV novembre, 8

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

PGT
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
x Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Presenza di architetture vegetali

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
Giardino
Filari
Altro

x

x

Soglie storiche
Prima
Soglia 1-CT
soglia
Soglia 2-LV
storica
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio XXXVIII

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – Fg 37

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’edificio appare per la prima volta alla soglia cartografica del 1934.
Tranne alcuni edifici isolati l’intera edificazione della via risale agli inizi del secolo scorso.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Villa liberty a due piani con mansarda e balcone. Presenza di modanature e decorazioni sottogronda
tipici di questa architettura. La villa è recintata verso la strada pubblica con un basso muretto.
Presenza di due alberi antistanti la facciata, probabile residuo o reimpianto di un giardinetto
novecentesco.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

x Variazioni consistenti sul retro della via per PL

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Residenza privata
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero

riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°10/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa liberty
Via IV novembre, 8

