Scheda N°

N°171/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Gervasone
Strada Pasine

Centro storico

comune
frazione

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

x Gervasone

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

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

Non rappresentate variazioni sul Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 33
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:La corte Gervasone compare nelle mappe del teresiano in forme diverse dalle attuali: si
tratta infatti di due edifici di cui uno porticato su entrambi i lati (probabilmente si tratta di una stalla a due corsie
laterali. Mentre non sono state rintracciate variazioni sul lombardo veneto, la situazione al 1934 presenta la casa
padronale con edificio dei salariati e fienile. L’impianto è rimasto simile fino all’ultimo catasto (tranne la demolizione
di un corpo perpendicolare alla casa dei salariati) tuttavia a differenza dell’ultimo estratto catastale la casa degli
affittuari non esiste più.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
La fortuna economica della famiglia Gervasoni è legata alla gestione del dazio del sale nel
Mantovano. Alla fine del '600 Alessandro Gervasoni era infatti 'impresaro del salaro della città e
stato di Montava e dell'imposta de' due soldi' (A.G.b.3200). Era questa una speciale sovratassa di 2
soldi per ogni libbra di sale consumato, istituita a partire dal gennaio 1701 dall’ultimo duca
Ferdinando Carlo per spremere ciò che restava ai suoi esausti sudditi. I Gervasoni riuscirono ad
ottenere l'appalto del dazio del sale nel 1680 per 600 zecchini d'oro all'anno. Coi proventi di questo
dazio i Gervasoni acquistarono rapidamente corti e terre in tutto il Mantovano, compresa la
possessione di Suzzara (formata da due pezze di terra, la Tezza e la Bertella, limitrofa alla strada
che da Suzzara andava verso Sailetto). Nell'inventario di Francesco Antonio Gervasoni (1 aprile
1748 not Silvio Pittori) il patrimonio fondiario dei Gervasoni appare veramente imponente.
Ma la prosperità dei Gervasoni non durò a lungo. Già nel 1768 li troviamo citati per ritardato
pagamento di un debito (A.G.b 3290) Alla morte di Alessandro che figura come titolare nel
Teresiano il patrimonio viene diviso fra i figli Giuseppe e Giovanni. La successione ereditaria
indebolisce ulteriormente la già sofferente situazione finanziaria delle famiglia. Inizia così lo
smobilizzo del patrimonio. Il 19 dicembre 1794 (Teresiano partitari) la corte Gervasona passa dai
Gervasoni ai Paraluppi che la gestiranno per tutto 1'800. La particolarità che fa riconoscere
immediatamente questa corte dalle altre è il fatto di avere un lunghissimo corpo di fabbrica lineare
che accoglieva le unità edilizie destinate ai salariati. Si tratta di un'aggiunta tardo ottocentesca
sostituitasi alla vecchia casa padronale, che è stata soppressa.
L'evidente sproporzione fra questo fabbricato e le dimensioni della corte primitiva fanno
comprendere molto bene le modificazioni intervenute nell'arco di un secolo nella conduzione
dell'azienda agraria La funzione produttiva è diventata prevalente su ogni altro fattore, soprattutto
quello residenziale e di rappresentanza, ancora presenti nella corte settecentesca. Alla figura
dell'affittuario, con una sua individualità e dignità, si sono sostituiti i salariati, massa anonima di
braccianti manovalanza a basso costo, le cui condizioni di vita e di lavoro hanno creato quella
condizione contadina esplosa proprio fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento.
Attualmente la corte è vuota e parzialmente in rovina.
Aggiornamenti 2006
Corte inserita come complesso in quanto con diversi elementi in stato di degrado molto avanzato.
La casa padronale ha volumetria conservata ma la conservazione materica non è molto elevata, il
fienile è allo stato di rudere, la casa dei salariati, notevole per l'estensione, è in fase di crollo.
Rimane unicamente la stalla in discrete condizioni.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - Scheda MN360-02125)
Aggiornamento 2009
La lunga casa dei salariati non è più esistente.

Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa

x

x

Caratteri architettonici
dell'edificio

elevata
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 per il crollo di parte della cascina

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°171/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Gervasone
Strada Pasine

NB: edificio dei salariati non esiste più. Riportato solo come documento.

Scheda N°

N°172/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa in strada Pasine
Strada Pasine

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara Capoluogo (limite nord del centro abitato)

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 sul Catasto Teresiano

Non presente sul Lombardo Veneto

Catasto Teresiano – Foglio XXX

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 33
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:L’edificio appare per la prima volta nella mappa catastale del 1935. Ad
esso si sono aggiunte recentemente due corpi di fabbrica.
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 residenziale a due piani in forme tardo ottocentesche.
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 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°172/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa stile liberty
Strada Pasine

Scheda N°

N°173/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Marinella
Strada Donella

Centro storico

comune
frazione

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

x Fondo Marinella

PGT
Privata

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

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
x 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: pioppeto

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 Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto - 1954
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Dalla soglia del 1934 l’edificio principale rimane pressoché immutato,
tranne per l’aumento della profondità della parte più ad est. Si aggiunge inoltre il rustico ad est.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Corte Marinella è caratterizzata da due corpi di fabbrica congiunti, casa e stalla, e disposti su
un’unica linea senza aggetti. L’edificio, interessante per la pulizia delle linee architettoniche e per lo
stato di conservazione, è inoltre situato in un interessante contesto ambientale, sia per il pioppeto
che si trova alle spalle che per la posizione sulla curva della strada secondaria che conduce da
Suzzara a Sailetto.
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

si
no
critica
si

x

x

bicicletta-pedone

no
critica

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°173/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Marinella
Strada Donella

Scheda N°

N°174/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Chiaviche Belladelli
Strada Zara - Zanetta

Centro storico

comune
frazione

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

x Zanetta

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

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

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

Catasto Teresiano - Foglio XV-XXIII

Lombardo Veneto - Foglio 5

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 13
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Corte Chiaviche è presente dalla soglia del catasto teresiano con il palazzetto principale ed
altri edifici rustici. Dell’impianto originario permangono la stessa casa padronale ed il rustico verso strada. Dall’ultima
soglia 1934 variazione della viabilità nelle immediate vicinanze e interramento del canale che lambiva la proprietà.
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

Caratteri dell'impianto
Chiusa e fotografabile solo dall'esterno. Il bene è la casa padronale, il resto della corte è formato da
recenti edifici per il caseificio, il ricovero degli animali (porcilaie) e la produzione del mangime
(mulino, costituito da un capannone)
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02153)
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

Scheda N°

N°174/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Belladelli
Strada Zara - Zanetta

Scheda N°

N°175/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Sogliani
Strada Zara - Zanetta

Centro storico

comune
frazione

x Zanetta

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

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

Non presente la variazione sulle mappe del Lombardo
Veneto

Catasto Teresiano - Foglio XIV-XXIII

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – All. 4
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:
Corte Sogliani compare nelle mappe del teresiano con i suoi edifici principali, cui si aggiunge edificio fienile alla soglia
del 1934.

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

Caratteri dell'impianto
La palazzina della corte Sogliani, datata da una lapide del 1731, è un esempio dell'estrema
diffusione di un'architettura minore colta, legata alla qualificazione delle maestranze artigianali nel
contado mantovano. Lo schema organizzativo e' quello tradizionale con atrio passante, con sala
sovrapposta al livello del primo piano, verso cui si affacciano gli altri ambienti. Esternamente la
scansione della facciata avviene, salvo mutamenti di dettaglio, come nella Tedolda di Motteggiana
o nella palazzina di corte Barini a Tabellano, mediante cioè l'individuazione di due fasce
orizzontali, di piano terreno e primo piano, divise da una liscia cornice marcapiano e di una terza,
corredata da un elemento in un certo senso piu' esornativo, che sono le finestrelle di sottotetto, in
questo caso con sagome mistilinee, come aperture maggiori di gusto rococo' ridotte ai minimi
termini.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02152)
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 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°175/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Sogliani
Strada Zara - Zanetta

Scheda N°

N°178/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

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

casa cantoniera

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
casa cantoniera
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto

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

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x
x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 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°178/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Casa a Sailetto
Strada ex SS 62 della Cisa

Scheda N°

N°179/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte in Strada comunale Dalmazio
Strada comunale Dalmazio

Centro storico

comune
frazione

x Tabellano

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

Sirbec
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
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
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

Catasto Teresiano - Foglio LX
Cessato Catasto – 1934 – All 2
Interpretazione cartografica:
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
corte agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Lombardo Veneto - Foglio 20
Catasto Attuale - 2000

Caratteri dell'impianto
Corte a corpi separati: casa padronale, fienile e basso rustico. La corte è separata dalla strada da un
lungo muro di recinzione con bella cancellata originaria. Il palazzotto è a due piani con piano
mansardato sottolineato da piccole finestrelle.
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
media
marginale
assente

x

x

x

x specie riguardante gli intonaci

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

Scheda N°

N°179/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte in Strada comunale Dalmazio
Strada comunale Dalmazio

