Scheda N°

N°104/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Leone Magno
Strada Statale 62 della Cisa

Centro storico

comune
frazione

x Sailetto

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

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

Lombardo Veneto - Foglio 2

Cessato Catasto - 1954

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: La chiesa di Sailetto era presente dalla mappa del lombardo veneto.
Originariamente si affacciava in senso perpendicolare in direzione di una curva non più esistente della strada:
probabilmente era questo il motivo della rotazione dell’asse longitudinale. Alla data del lombardo-veneto il
complesso si arricchisce del corpo laterale (casa parrocchiale) con alcune modifiche anche nella parte
absidale. Il rilievo del 1934 vede invece la configurazione attuale.

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

chiesa

Caratteri dell'impianto

"La chiesa parrocchiale, dedicata a S. Leone I Papa, venne ricostruita dalle fondamenta negli anni
1752-1758 e completata nel 1788. Non esistono sufficienti documentazioni per la chiesa precedente,
ma da una relazione del parroco di allora sappiamo che nel 1749 la «vecchia chiesa necessita di
essere rifabbricata». La costruzione è di stile barocco e l'esterno è in pietra a vista. Nel 1897 venne
restaurata e consacrata dal Vescovo di Mantova mons. Paolo Carlo Origo. Nel 1968 si effettuarono
altri restauri che hanno cancellato le decorazioni ottocentesche e gli stucchi del '700. All'intemo si
conserva una tela ovale del Bazzani che raffigura l'incontro di Attila con S. Leone I, Papa: Attila e
Leone Magno di Giuseppe Bazzani (1731)."
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02145)
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 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

x

Accessibilitàagibilità del sito

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
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°104/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Leone Magno
Strada Statale 62 della Cisa

Scheda N°

N°105/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Teatro Politeama (ex)
Strada Bignardina

Centro storico

comune
frazione

x Sailetto

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
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

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 sulla mappa del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 6

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’edificio Politeama appare alla soglia storica del 1934 e pressoché
invariato nella soglia storica attuale, tranne per l’aggiunta di un collegamento leggermente arretrato
con l’edificio adiacente.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Teatro
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Originariamente progettato come teatro, come ancora visibile dalla facciata e dal coronamento
superiore della stessa. Attualmente adibito a residenza. (probabilmente all’interno è stato
completamente ricostruito)
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 probabile rifacimento interno

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

critico attraversamento della ex SS 62 della Cisa

Accessibilitàagibilità del sito

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°105/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Teatro Politeama
Strada Bignardina

Scheda N°

N°106/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Casa in Strada Bignardina
Strada Bignardina

Centro storico

comune
frazione

x Sailetto

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

Non presente sulla mappa del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 6

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’edificio appare alla soglia storica del 1934 e pressoché invariato
nella soglia storica attuale
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenziale
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
x Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Palazzotto a due piani con piano attico costruito dopo il 1880 in proporzioni tardo ottocentesche.
Interessanti le varie decorazioni in facciata, quali le cornici delle finestre, una cornice marcapiano a
livello del piano attico che già si riferisce ad una decorazione di tipo novecentesco, le mensole e la
balaustra del balcone, le mensole sottogronda.
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 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994
Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

Ortofotopiano - 2000

x

critico attraversamento della ex SS 62 della Cisa

Accessibilitàagibilità del sito

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°106/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Teatro Politeama
Strada Bignardina

Scheda N°

N°107/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Casa a Sailetto
Strada ex SS 62 della Cisa

Centro storico

comune
frazione

x Sailetto

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo

Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

Sirbec
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 LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 6

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: l’edificio compare alla soglia del 1934
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
Piccolo palazzo di notevole interesse per le linee architettoniche del primo Novecento, con corpo
centrale leggermente avanzato ed il disegno a bugnato degli angoli, le proporzioni, l’uso dei
materiali. In stato di abbandono il livello di degrado esterno è piuttosto elevato, ed è in specie
riguardante intonaci e serramenti ma presumibilmente più esteso all’interno.
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

x

x

x

Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

x

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

Livello di alterazione

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

critico passaggio sulla ex SS 62 della Cisa

Accessibilitàagibilità del sito

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

Scheda N°

N°107/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Casa a Sailetto
Strada ex SS 62 della Cisa

Scheda N°

N°108/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Grassetti
Strada Zara Zanetta

Centro storico

comune
frazione

x Sailetto

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

Legge 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
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 1-CT
soglia
Soglia 2-LV
storica
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio VIII

Lombardo Veneto - Foglio 2

Cessato Catasto - 1954

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: Il corpo principale della Villa Grassetti è presente dalla prima soglia storica in
forme similari all’attuale. Nella seconda soglia scompare parte dell’ala ovest che poi appare nuovamente
nella mappa del 1934. E’ a questa soglia che compare anche l’oratorio della villa. A variare notevolmente è
invece l’edificato esterno ad ovest della villa.

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

Caratteri dell'impianto
Questa villa venne costruita come residenza estiva per il seminario vescovile di Mantova, nel 1572,
con moduli ancora abbastanza vicini, almeno nella struttura morfologica dell'esterno, al primo
cinquecento. Trascurando, infatti, gli ampliamenti successivi, settecenteschi, nella versione attuale
l'edificio consiste in un blocco unico, abbastanza compatto, sviluppato prevalentemente in
profondità, rispetto alla fronte principale.
L'interno invece, risulta più articolato, in confronto con altre costruzioni analoghe, configurate
secondo lo schema dell'androne percorrente l'intera profondità dell'edificio.
In questo esempio lo spazio del piano terreno è organizzato in tre porzioni comunicanti, attraverso
una specie di limite immaginario, segnato da due colonne trabeate, porzioni simmetriche rispetto ai
due assi principali della pianta: due logge rivelate all'esterno da arcate, con atrio contratto appunto
nella zona centrale, luogo di confluenza degli altri ambienti del piano terreno. Itinerario TCI 3.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02146)
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 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

x

Accessibilitàagibilità del sito

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°108/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Grassetti
Strada Zara Zanetta

Scheda N°

N°109/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Cantelma
Strada Bignardina

Centro storico

comune
frazione

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

x nelle vicinanze della frazione Sailetto

PTCP (presente elenco I.D.R.A.)
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
x 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: aia in laterizio
Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica
catastale

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

x

mappa CT riporta toponimo Passioncella
mappa LV riporta toponimo Cantelma

Catasto Teresiano - Foglio VIII

Lombardo Veneto - Foglio 2

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 1

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: Corte Cantelma è già presente sulla mappa del teresiano in modo
molto articolato. Si può supporre che siano in parte gli stessi edifici presenti ora: il grande fienile
pilastrato, la caratteristica casa rialzata, probabilmente edificio padronale, la barchessa ed i rustici.
La casa padronale appare invece nella mappa del 1934. Dell’ultima soglia un piccolo edificio
accessorio alle spalle degli edifici principali.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Agricola con residenza conduttore e braccianti
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
casa padronale
x Residenziale (seconda residenza)
casa dei braccianti
x Agricola
rustici e fienile
x Deposito
stalla
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Non in uso

Caratteri dell'impianto
L'elemento più interessante di questa corte e' la stalla molto probabilmente settecentesca, con
caratteristiche strutturali abbastanza inalterate e tipiche. Degno di nota anche l'edificio dei rustici
dove attira l'attenzione un grande camino di foggia veneta, sporgente all'esterno della parete
perimetrale. Di recente costruzione ('900) la casa padronale.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02149)
Di impianto settecentesco, Corte Cantelma si presenta sufficientemente inalterata nell'impianto e
nei caratteri architettonici degli edifici. L'impianto è ben strutturato e contiene i vari elementi tipici
della casa a corte padana. Il sito si trova all'inizio del percorso verso la Passioncella, area segnalata
dal PTCP come "area di valorizzazione paesistica".
Lo stato di conservazione non presenta rischi all'accesso.

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 su tutti gli edifici

x rustici
x restanti edifici

x

x

Cartografia relativa al contesto:
Dalla cartografia a scala territoriale si identificano fin dal 1885 quei caratteri paesistici in buona
parte ancora presenti, come la relazione visiva verso il canale Zara e quella, visiva e funzionale,
verso la campagna. Le modifiche alle visuali circostanti riguardano principalmente la visuale verso
la Strada della Cisa, parzialmente occupata da una nuova lottizzazione.
Appare immediatamente, confrontando la cartografia, la predominanza della monocoltura rispetto
alla presenza di colture di antico impianto (ad esempio le vigne maritate a supporti vivi, coltura
pressoché scomparsa in buona parte della pianura padana). Rimane tuttavia visibile la tessitura e la
divisione degli appezzamenti.

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

Problematico il passaggio della ex SS62

Accessibilità:
limitata all'esterno dell'impianto
agibilità del sito
limitata all'esterno degli edifici
(in relazione al rischio) non limitata su accordo
proponibile

Vocazioni d'uso:
La maggior parte degli edifici sono scollegati dall’uso agricolo. La corte è abbastanza rilevante da
poter essere inserita in un circuito di valorizzazione del territorio.
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°109/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Cantelma
Strada Bignardina

Scheda N°

N°110/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Prospero e casa canonica
Strada Zara - San Prospero

Centro storico

comune
frazione

x San Prospero

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

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

Soglia 1-CT

x

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

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 24

Cessato Catasto – 1934 – Fg All 5
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: l’impianto della chiesa è evidenziato nel catasto teresiano con un gruppo centrale che
unisce la chiesa alla canonica ed altri edifici di servizio. Il complesso è circondato da un canale meglio evidenziato sulla
mappa successiva e rimane unitario anche nella mappa del 1934. Nei dintorni del complesso più recentemente sono stati
aggiunti altri edifici, mentre la leggibilità del grande spazio è notevolmente diminuita.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
chiesa
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

chiesa

Caratteri dell'impianto
All'interno é presente una tela barocca. In facciata si trova l'affresco di Giorgi (1940). Piccolo
campanile a torre.
"La costruzione della chiesa parrocchiale, dedicata a S. Prospero, vescovo, a spese del popolo e del
parroco d'allora, risale al 1749, dopo la demolizione dell'edificio precedente, ormai rovinato
dall'usura del tempo e dalle alluvioni dello Zara."
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02154)
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 crollo degli edifici adiacenti
x

x casa parrocchiale
x chiesa

x chiesa
x casa parrocchiale

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

x

Accessibilitàagibilità del sito

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata
x (chiesa)

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°110/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Prospero e casa canonica
Strada Zara - San Prospero

Scheda N°

N°111/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa e cascina Cazzaniga - Donesmondi
Strada Zara - San Prospero

Centro storico

comune
frazione

x San Prospero

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

D.Lgs. 42/2004 art. 10, comma 3, lettera a) e art.13
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
x 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:ghiacciaia
Altro
Giardino
Filari
Altro: parco

x
x
x

x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

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

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio Fg. 15
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Il corpo principale della Villa Donesmondi è presente fino dal teresiano con la corte nei
pressi della villa. La corte si arricchisce di edifici già alla soglia del lombardo-veneto, in buona parte ancora presenti nel
catasto attuale. Dalla soglia del 1934 manca il lungo edificio porticato, probabilmente una stalla, presente dal teresiano.
Nel cessato catasto è anche segnata la ghiacciaia ancora esistente.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
La villa sorge nell'ambito del vasto complesso chiamato "corte le Grandi" a San Prospero,
differenziandosi da altri edifici consimili, strettamente legati ai corpi di fabbrica di servizio, perché,
svincolata da questi, ha come intorno immediato un parco abbastanza vasto.
La costruzione che si può datare intorno alla metà del settecento, si compone di diversi nuclei più
antichi, fusi insieme in modo irregolare, senza profonde intenzioni di innovazione.
L'organizzazione interna ricalca quella tradizionale ad atrio passante, affacciato all'esterno con un
portone ad archivolto, risentendo tuttavia degli scompensi delle diverse parti, senza cioé la
corrispondenza simmetrica delle altre case padronali di campagna, sorte unitariamente.
Stato di conservazione mediocre.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02155)
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 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

Accessibilitàagibilità del sito

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°111/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa e cascina Cazzaniga - Donesmondi
Strada Zara - San Prospero

Scheda N°

N°112/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Scuola Elementare
Strada Zara - San Prospero

Centro storico

comune
frazione

x San Prospero

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

scuola

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 - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio all. 5

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:
Il fabbricato delle scuole compare per la prima volta nella mappa del 1934. Rispetto alle forme
attuali aumenta la superficie planimetrica nella porzione sul retro dell’edificio.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Scuola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
Si tratta di un edificio scolastico con forme architettoniche riferibili al primo Novecento.
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 annerimento intonaci – serramenti degradati

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

x

Accessibilitàagibilità del sito

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

Scheda N°

N°112/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Scuola Elementare
Strada Zara - San Prospero

Scheda N°

N°113/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Gradina II
Strada comunale Zara Chiaviche

Centro storico

comune
frazione

x San Prospero

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
x 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

x

toponimo Gradina

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

Catasto Teresiano - Foglio XXIV

Lombardo Veneto - Foglio 11

Cessato Catasto – 1934 – All. 5
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: l’insediamento è presente dalla soglia di fine settecento e si arricchisce di nuovi elementi
nelle soglie successive. Il toponimo “Gradina” si riferisce anche alla corte precedente più vicina al paese
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Corte agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Importante corte che sorge a poca distanza dal vecchio nucleo della frazione di San Prospero, verso
il piccolo cimitero del paese. La documentazione reperita permette di ipotizzare che la sua
costruzione, relativamente almeno al suo nucleo piu' antico (costituito dalla casa padronale ed
annessi), e' da situare attorno alla meta' del Seicento, ad opera della famiglia Aggradi. Anche in
questo caso e' presente un accesso elevato rispetto al piano di campagna e cio' permette di affermare
che questa e' una delle caratteristiche tipiche del XVII secolo, relativamente almeno agli edifici
padronali. La denominazione di Gradina II deriva dal fatto che, a breve distanza in linea d'aria,
sorge un'altra corte dello stesso nome, forse coeva come origine, tuttavia oggi totalmente ricostruita
e senza alcun valore. La corte passo' molto presto in proprieta' delle monache di Santa Barbara fino
alle confische settecentesche, quando passo' all'ospedale di Suzzara e infine a privati.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02196)
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 perdita di edifici

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

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
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°113/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Gradina II
Strada comunale Zara Chiaviche

Scheda N°

N°114/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Cimitero di San Prospero
Strada Zara Chiaviche

Centro storico

comune
frazione

x San Prospero

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
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
x Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Presenza di architetture vegetali:
presenza di vegetazione ma in misura minima

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 --

Lombardo Veneto - Foglio 11

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 16
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: il cimitero di San Prospero compare alla soglia del Lombardo-Veneto e
appare ampliato con gli edifici con le arcate alla soglia del 1934.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
cimitero
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

cimitero

Caratteri dell'impianto
Cimitero della frazione. E’ murato, ha due edifici con arcate a tutto sesto e cappelle di famiglia
tipiche del primo Novecento.
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 esfoliazione e lacune intonaci esterni

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

x

Accessibilitàagibilità del sito

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

Vocazioni d'uso
Cimitero
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: progetto impianto verde

x

x

Osservazioni ulteriori
Il sito è molto carente di vegetazione. Sarebbe auspicabile l’elaborazione di un progetto del verde a
corredo della funzione cimiteriale.

Scheda N°

N°114/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Cimitero di San Prospero
Strada Zara Chiaviche

Scheda N°

N°115/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Michele e canonica
Via Pablo Neruda

Centro storico

comune
frazione

x Brusatasso

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

L 1089/1939 - 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:
casa parrocchiale

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali:
casa parrocchiale

Giardino
Filari
Altro

x

x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

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

Catasto Teresiano - Foglio LXI

Lombardo Veneto - Foglio 18

Cessato Catasto – 1934 – All. 11
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Chiesa presente con la casa parrocchiale dalla soglia settecentesca, già ampliata nella
soglia ottocentesca. In seguito lo stato urbano rimane simile, tranne per l’aggiunta di alcuni edifici.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
religiosa
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

religioso

Caratteri dell'impianto
La chiesa parrocchiale, dedicata a S. Michele arcangelo, è la terza ricostruzione, sempre più
ampliata, del luogo sacro. Sorge sopraelevata di circa un metro sul livello circostante,
probabilmente su una delle prime isole che il Po vecchio ha formato sulla vasta palude adiacente. Il
campanile è del 1300 circa. Era il più alto dei dintorni, ma è stato abbassato per poter ospitare un
concerto di campane considerevole per peso e sonorità. La chiesa attuale è stata edificata nel 1765.
Si fa ammirare per le sue proporzioni. È di un barocco sobrio, non dotata di opere d'arte particolari.
L'organo è opera della famiglia di organari bergamaschi Serassi, datato 1858 e numerato 652.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02161)
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 casa parrocchiale
x intonaci esterni

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
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°115/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Michele e canonica
Via Pablo Neruda

