Scheda N°

N°11/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Palazzo in viale Zonta
Viale Zonta 11 angolo Via IV novembre

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

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: sul retro
Filari
Altro

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 su
area libera alla soglia del lombardo-veneto ma precedentemente edificata alla soglia teresiana.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenziale
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
Edificio di fine ottocento (posteriore al rilievo del lombardo-veneto) a due piani con mansarda.
Aperture regolari in facciata con modanature. Camini interessanti originari.
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

x

x

x

x Presenza di macchie per colature di acqua piovana in
facciata, parziali lacune nell’intonaco specie a livello
della gronda. Presenza di piccioni che fanno
presupporre un potenziale degrado del tetto e
dell’ultimo piano dell’edificio.

assente
Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

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°11/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Palazzo in viale Zonta
Viale Zonta 11 angolo Via IV novembre

Scheda N°

N°12/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Boni
Via Fratelli Cairoli

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

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

L 1089/1939 - 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

Palazzo
x 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

x
x
x

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

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

x

Non presente sulla mappa Catasto Teresiano

Non presente sulla mappa Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – All. 7

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: la villa, probabilmente di fine ottocento, appare sulla mappa del catasto
1934.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Recentemente chiusa

Caratteri dell'impianto
Bella villa padronale a due piani con aperture regolari e incorniciate da modanature. Sull’asse
centrale della facciata un piccolo portale terminante a tutto sesto rialzato da scalini e un balconcino
in ferro battuto al piano superiore. All’edificio principale si affiancano, staccati, edifici accessori.
La villa è recintata verso la strada pubblica con un basso muretto che si pare in un portale con
sculture sopra i pilastri di fronte all’ingresso principale. Presenza di parco.
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

Nel centro

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

Parcheggio nei pressi del bene

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°12/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Boni
Via Fratelli Cairoli

Scheda N°

N°13/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Oratorio della Streggia di S. Maria della Neve
Via Fratelli Bandiera - Via IV Novembre

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

Palazzo
Villa
Villino liberty
x 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 XXXVIII

Lombardo Veneto – Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – Fg 35

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’Oratorio della Streggia appare dalla mappa Teresiana con due edifici
separati che almeno apparentemente si uniscono alla soglia del Lombardo – veneto. Negli anni
Trenta assume la conformazione attuale che varia ancora in tempi più recenti per la costruzione di
nuovi edifici alle spalle dell’ex oratorio, in sostituzione degli edifici preesistenti.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Oratorio
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
x Altro
Non in uso

Residenza sociale

circolo

Caratteri dell'impianto
Antico Oratorio della Streggia. Memoria storica, ora inglobato in altre costruzioni.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente

Impianto storico del bene

Caratteri architettonici
dell'edificio

Degrado visibile

scarsa
elevata
media
sufficiente
scarsa

x Edificato del contesto con permanenze storiche
accanto ad altre di costruzione più recente

x L’oratorio è quasi totalmente trasformato e inglobato
nella struttura residenziale

elevata
media
sufficiente
scarsa

x

elevato
medio
basso
assente

x

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

x

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

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 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°13/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Oratorio della Streggia di S. Maria della Neve
Via Fratelli Bandiera - Via IV Novembre

Scheda N°

N°14/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Caserma dei Vigili del Fuoco
Via Fratelli Rosselli

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

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

Sede VVFF

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

Aggiornamento non presente sulle mappe del
Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio XXXVIII

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Fg 34

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: l’edificio appare per la prima volta alla soglia del 1934 in zona
precedentemente inedificata.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Edificio in stile liberty con torrette angolari in facciata caratterizzate da bifore al primo piano. Le
decorazioni si distribuiscono sull’intero edificio.
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 x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Adatto ad uso pubblico
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°14/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Caserma dei Vigili del Fuoco
Via Fratelli Rosselli

Scheda N°

N°15/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Teatro Guido
Viale Zonta

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

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

PTCP
Pubblica (recente)

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

teatro

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali
L’arredo vegetale è esterno (stradale)

Giardino
Filari
Altro

x

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

x

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – All. 9

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: Il teatro Guido compare dalla mappa del 1934 sostituendo
parzialmente edificato precedente. In seguito la casa presente sul retro si accorpa al teatro stesso.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Teatro
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto

Diversi gli edifici ricostruiti o di nuova costruzione nei pressi del teatro: di fronte per un piano di
lottizzazione, a sud è in costruzione un nuovo edificio residenziale. A nord invece permane il suo
collegamento visivo con il polo scolastico storico di viale Zonta.
Da diversi anni l’edificio non è in uso. Gli interni hanno presumibilmente mantenuto la
distribuzione originaria.
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

x

x

x

x L’edificio presenta un degrado piuttosto avanzato
nelle modanature della facciata, con perdita di intere
aree di intonaco e di alcuni elementi decorativi.

medio
basso
assente
Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente

x

totale
elevato
medio
marginale
assente

x Interessanti anche i serramenti originari

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
Teatro, cinema d’essai.
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°15/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Teatro Guido
Viale Zonta

Scheda N°

N°16/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Biblioteca
Viale Zonta

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

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
x 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: esemplari
storici di fronte all’edificio.

Complesso culturale

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
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

Non presenti variazioni

Catasto Teresiano - Foglio XXXVIII

Lombardo Veneto - Foglio

Cessato Catasto - 1934

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: il polo scolastico si trova in mappa per la prima volta sul catasto del
1934 su area precedentemente inedificata.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Scuola
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Biblioteca

Caratteri dell'impianto
Interessante edificio a due piani con corpi laterali leggermente sporgenti. L’ingresso è caratterizzato
da cinque arcate. I corpi che si agganciano in modo perpendicolare hanno finestrature ampie sia al
piano terra che al piano primo, tutte terminanti con arco a tutto sesto. Alcune aggiunte sul retro
dell’edificio lo hanno meglio adottato alle esigenze senza stravolgere il complesso (ad esempio con
l’aggiunta di scale di sicurezza).
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

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

Vocazioni d'uso
Servizio pubblico
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno

x

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°16/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Biblioteca
Viale Zonta

Scheda N°

N°17/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Complesso scolastico
Viale Zonta

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

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

Complesso culturale

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali: arredo urbano
esterno all’edificio

Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

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

x

Non presenti variazioni

Catasto Teresiano - Foglio XXXVIII

Lombardo Veneto - Foglio

Cessato Catasto - 1934

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: il polo scolastico si trova in mappa per la prima volta sul catasto del
1934 su area precedentemente in edificata.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Scuola
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Scuola

Caratteri dell'impianto
Interessante edificio a due piani di vaste proporzioni, ha una facciata principale con modanature
nella cornice marcapiano e intorno alle aperture. L’ingresso è caratterizzato da tre arcate. Su via
Marconi un edificio accessorio originariamente dedicato a palestra come riporta ancora la scritta in
facciata. Alcune aggiunte sul retro dell’edificio lo hanno meglio adottato alle esigenze scolastiche
senza stravolgere il complesso (ad esempio con le scale di sicurezza).
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

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

Vocazioni d'uso
Servizio pubblico
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno

x

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°17/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Complesso scolastico
Viale Zonta - Via Marconi

Scheda N°

N°18/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Asilo d’infanzia Ferrante Aporti
Via Guido, 15/B

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

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
x 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

asilo

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
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

Non presente sulla mappa del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – All. 9

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’asilo Aporti appare per la prima volta alla soglia 1934 su area
precedentemente inedificata.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
asilo
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

asilo

Caratteri dell'impianto
L’asilo di Via Guido viene progettato nel 1929 ed intitolato a Ferrante Aporti, pedagogista
mantovano. La prima sede dell’asilo era in viale Zonta (attuale istituto “Alessandro Manzoni”). I
lavori durano dal 22 settembre 1929 al 15 ottobre 1930. Il 24 novembre 1930 le porte dell’asilo
vengono aperte a 140 alunni. Nell’agosto del 1930 vengono poste anche due decorazioni: un tondo
in cotto ed un affresco opera del pittore Mario Polpatelli.
(fonte: http://www.is1suzzara.it/aporti.htm)
Architettura scolastica interessante, prevalentemente ad un piano in uso e in buono stato di
conservazione.
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
x

Vocazioni d'uso
Servizio scolastico
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°18/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Asilo Aporti
Via Guido, 15/B

Scheda N°

N°19/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Martignoni - Memi - Manfredini
Via Guido

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

Palazzo
x 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

Presenza di architetture vegetali

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
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

Non presente sulla mappa del Catasto Teresiano

Non presente sulla mappa del Lombardo Veneto

Catasto Teresiano

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – All. 9

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: Villa Martignoni appare per la prima volta alla soglia 1934.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Residenziale
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Interessante villa privata con ingresso in angolo in stile eclettico. Uso del laterizio e di elementi
marmorei. Decorativa anche la recinzione su strada.
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

si
no
critica
si

x

Problematiche per la ristretta sezione stradale e l’alto
traffico generato dalla presenza delle scuole

no
critica
Accessibilitàagibilità del sito

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

Vocazioni d'uso
Residenziale
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°19/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Martignoni - Memi - Manfredini
Via Guido

Scheda N°

N°20/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Fantini
Via Marconi - Viale Zonta

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

Palazzo
x 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

Presenza di architetture vegetali

Villa urbana

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

Non presente sul Catasto Teresiano

Catasto Teresiano

Lombardo Veneto - Foglio 2

Cessato Catasto – 1934 – All. 9

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: Villa Fantini appare per la prima volta alla soglia catastale del 1934
(non è presente nemmeno sull’IGM 1885). La sua planimetria esterna rimane uguale ma si aggiunge
l’edificio rustico sul retro della casa.
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
Villino liberty isolato a due piani.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02086)
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

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

Vocazioni d'uso
Residenza
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°20/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Fantini
Via Marconi - Viale Zonta

