Scheda N°

N°61/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Casa della cultura – ex Biblioteca
Via Guido 48/A

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

Sede espositiva

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

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 sul Catasto Teresiano

Catasto Teresiano

Lombardo Veneto - Foglio 2

Cessato Catasto – 1934 – All. 9
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La casa appare per la prima volta sulla soglia catastale del 1934
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
Edificio novecentesco a tre piani simmetrico nell’impostazione della facciata e con i due ingressi
laterali tipici delle architettura scolastiche del periodo. Le aperture si alternano in giochi di bifore o
finestre singole, che al terzo piano terminano con arco a tutto sesto. I materiali di riferimento sono
intonaco e laterizio come paramento murario. Al corpo principale è stato aggiunto un corpo laterale
con scala di emergenza.

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
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°61/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Casa della cultura – ex Biblioteca
Via Guido 48/A

Scheda N°

N°62/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Fiaccadori
Via Piave

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 sul Catasto Teresiano

Non presente sul Catasto Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – All. 9

Catasto Attuale - 2000

La Villa Fiaccadori appare per la prima volta alla soglia 1934 su area precedentemente inedificata e
in forme leggermente differenti dalle attuali forse per semplificazione grafica.

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
Villino liberty a due piani con tipiche finestre e decorazioni. L’edificio è arricchito da una notevole
recinzione in stile floreale lungo le strade di cui si trova all’angolo e da un giardino le cui
dimensioni testimoniano l’importanza della 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

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
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

x

x

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
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
La strada è stata recentemente riqualificata con ridisegno di parcheggi e l’impianto di nuove
alberature.

Scheda N°

N°62/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Fiaccadori
Via Piave

Scheda N°

N°63/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Lusetti
Via Piave

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 sul Catasto Teresiano

Non presente sul Catasto Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – All. 9

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:
Villa Lusetti compare alla soglia storica del 1934 con il corpo centrale e due ali laterali. In seguito
si allunga verso l’interno l’ala ovest e viene eretto un fabbricato ulteriore sul retro.
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
Villa a due piani in stile tardo ottocentesco collegata ad una dependance tramite un’apertura ad
arco. Il volume residenziale presenta facciata simmetrica e materiali tradizionali (intonaco, tetto in
coppi, serramenti in legno) con inferriate al piano terreno. Le aperture al piano superiore sono
decorate da modanature. Decorata anche la cornice marcapiano e gli angoli dell’edificio con
disegno a bugnato.
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
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

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°63/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Lusetti
Via Piave

Scheda N°

N°64/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Truzzi
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

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 su Catasto Teresiano

Non presente su Catasto Teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Fg 35

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: la casa appare per la prima volta alla soglia del 1934 su area
precedentemente inedificata
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
Casa in forme tardo ottocentesche a due piani con balcone in facciata centrato sopra al portale di
ingresso. Il filo del balcone viene proseguito da una cornice decorata marcapiano. Le decorazioni si
ripetono nelle modanature delle finestre, nella cornice sottogronda e nella sottolineatura degli angoli
dell’edificio. Il complesso è corredato da edifici di servizio e piccolo 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 sostituzioni materiche

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
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°64/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Truzzi
Viale Zonta

Scheda N°

N°65/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Case liberty a schiera
Via XXIII Aprile

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
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
storica

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

x

Non presenti sulla mappa del Catasto Teresiano

Non presenti sulla mappa del Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Fg 35

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: le case in linea compaiono alla soglia del 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
Edificio a schiera nato a scopi residenziali ai primi del novecento a due piani con piano terra
rialzato dal suolo. Presenta un piano basso con paramento in intonaco lavorato a bugnato ed un
piano primo con paramento in laterizio. Interessanti le decorazioni sotto alle finestre ed il massiccio
disegno della cornice di chiusura al piano primo. Le singole unità immobiliari, leggermente
differenziate per personalizzazioni intervenute negli anni, sono raggiungibili da scalette doppie
poste in facciata. Interessante anche la recinzione in intonaco e laterizio e i piccoli giardini centrati
rispetto alle scale di accesso come nelle residenze nobiliari.

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

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

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°65/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Case liberty a schiera
Via XXIII Aprile

Scheda N°

N°66/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Officine Carra (ex)
Via XXIII Aprile

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

officine

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

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

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Fg 35

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: l’area inizia ad essere edificata dalla soglia del 1934 presumibilmente
con la parte retrostante delle officine ed un piccolo fabbricato sulla strada Via XXIII aprile
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
artigianale
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
x Mista
Altro
Non in uso

Commerciale-uffici

Caratteri dell'impianto
L’edificio delle Officine Carra è costruzione ad unico piano con un corpo antistante, piccolo cortile
zone storicamente adibite all’attività produttiva con copertura a campata unica. La facciata di
rappresentanza sulla strada, similarmente agli edifici dell’Iveco, presenta un interessante partitura
tipica dell’architettura novecentesca, con paramenti murari in laterizio e modanature ad intonaco nel
quale, al piano terreno, vengono disegnate le fughe del bugnato. Anche la cornice on sommità e
alcune lesene in facciata richiamano allo stile. L’edificio si collega anche all’architettura della
vicina schiera di case (scheda 65). Un intervento di ristrutturazione alquanto pesante ha pressoché
cancellato i caratteri materici ed architettonici della parte d’angolo, mentre i magazzini sul retro
sono in parte in disuso. I caratteri materici sono invece stati mediamente mantenuti nella parte
adibita a supermercato e ambulatorio sanitario nella parte più a sud del complesso.

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
marginale
assente

x

x

x

x Parte in disuso sul retro
x Parti in uso
x Parti in uso

x Parte in disuso sul retro

x Sulle parti ristrutturate

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 (in parte)
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°66/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Officine Carra (ex)
Via XXIII Aprile

Scheda N°

N°67/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Palazzo in viale Zonta
Viale Zonta

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

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

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

x

Catasto Teresiano - Foglio 38-47

Lombardo Veneto - Foglio 14

Cessato Catasto – 1934 – Fg 47

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’edificio appare per la prima volta alla soglia cartografica del catasto
teresiano. Il contesto vede diverse variazione già dai primi decenni del Novecento.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenziale
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
x Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
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

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

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°67/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Palazzo in viale Zonta
Viale Zonta

Scheda N°

N°68/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Lucchini
Via Baracca

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
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
storica

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

x

Non presente sulle mappe del Catasto Teresiano

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: Villa Lucchini compare alla soglia 1934 su terreno precedentemente
inedificato.

Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Residenza
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
x Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Ufficio

Caratteri dell'impianto
Villino liberty a due piani con importante apparato decorativo che si rifà alla tradizione liberty:
decorazioni di balconi e finestre, reggi mensola della cornice di gronda, decorazioni ad affresco
principalmente tra i sostegni della gronda. Anche architettonicamente i riferimenti sono chiari: dalla
distribuzione in pianta al raccordo in curva sull’angolo della strada, alla scala di accesso al piano
rialzato.

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 All’esterno

Cartografia relativa al contesto
Descrizione

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
limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
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°68/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Lucchini
Via Baracca

Scheda N°

N°69/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Ospedale Civile Montecchi (ex)
Viale Cadorna

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

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

L 1089/1939 – PTCP (presente elenco I.D.R.A.)
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

Ospedale

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 è presente sulle tavole del Catasto Teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 19

Cessato Catasto – 1934 – All. 7
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Il complesso dell’Ospedale si trova con il nucleo centrale nelle mappe del lombardoveneto e si arricchisce di ulteriori importanti fabbricati fino al 1934 (ad esempio il convitto delle suore, la cappella e
l’edificio con il pronao centrale). Dal 1934 all’attuale si amplia il nucleo centrale con addossamento di nuovo edificato.

Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Ospedale
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Futuro servizio

Caratteri dell'impianto
Impianto del 1888. Cappella adiacente del 1924. Sopraelevazione successiva.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02105)
L’Ospedale Civile nasce nel 1854 con l’ausilio di donazioni private, in particolare della famiglia
Montecchi ma anche di famiglie nobili, come la famiglia Strozzi.
Tipico ospedale di fine Ottocento (compare sulla mappa IGM del 1885 e sulla mappa del Lombardo
Veneto) a padiglioni separati. Le facciate principali sono caratterizzate da distribuzione simmetrica
e regolare delle aperture con corpo più sporgente al centro a formare un ingresso porticato
delimitato da colonne di ordine ionico e coronato da timpano triangolare sopra al secondo piano. Al
piano superiore le colonne diventano lesene di ordine più complesso. Al corpo principale si
affiancano la cappella e il successivo edificio ad un piano probabilmente convitto delle suore con
originale andamento concavo e scaletto di accesso al piano rialzato (edificio che compare all’IGM
1933). L’edificio è in fase di restauro da parte dell’azienda ospedaliera.
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 In fase di ristrutturazione

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 (attualmente per lavori)
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Struttura sanitaria o sociale
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°69/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Ospedale Civile Montecchi
Viale Cadorna

Scheda N°

N°70/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Negri
Via Ugo Bassi

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
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

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 sulle mappe del Catasto Teresiano

Non presente sulle mappe del Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 47

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:
L’edificio si presenta nelle forme attuali nella mappa del cessato catasto.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Residenza
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Si tratta di una casa liberty con facciata su strada decorata. La facciata sul retro mantiene le linee
della principale ma non è dipinta. Sul retro si trovano dei rustici. Interessante anche l'accesso con i
tipici pilastri decorati e piccolo giardino.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02084)
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
marginale
assente

x

x

x

x
x

x

Cartografia relativa al contesto
Descrizione

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

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°70/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Negri
Via Ugo Bassi

