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COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 1

UTILIZZO PIANO TERRENO Sede associazione

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

 

 

 

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza del Lavatoio

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO sede associazione

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

X

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

008NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Mazzini

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Ristorante

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

009NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Mazzini

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

011NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Mazzini

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

012NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Mazzini

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

013NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 7

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

014NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

018NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

019NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

020NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

024NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

025NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

027NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

030NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

031NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

032NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Zara

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO bar/pub

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

033NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

034NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

035NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

037NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

039NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

medio

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

040NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

041NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

043NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

049NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

medio

medio

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

051NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

052NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

053NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

054NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

055NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 1

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

056NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

057NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

058NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

059NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

060NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

061NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Torino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

062NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

064NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

065NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

066NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

067NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

071NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

072NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

073NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

077NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

078NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

083NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza del Lavatoio

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

085NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

086NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

087NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

088NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

089NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

091NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

092NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

093NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

094NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

097NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

098NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

099NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

100NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 1

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112NUMERO IDENTIFICATIVO

via Trieste

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

115NUMERO IDENTIFICATIVO

via Trieste

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

116NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO banca

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

117NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

118NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

119NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

cattivo

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

121NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

parzialmente usatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

122NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

123NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

124NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

125NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

127NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

135NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San MArtino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

138NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San MArtino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

139NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San MArtino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San MArtino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

145NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

183NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

184NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

medio

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

185NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

188NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

cattivo

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189NUMERO IDENTIFICATIVO

via V. Veneto

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

194NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

195NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

198NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

199NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO tabacchi

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

200NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

205NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

218NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

221NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

222NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 0

UTILIZZO PIANO TERRENO residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in costruzionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

227NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

229NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO sede associazione

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Bonetta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO ristorante

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

X

X

 

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

231NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Bonetta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

232NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

236NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

237NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

238NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

239NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

243NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

245NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

248NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. Frasche

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

249NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Bonetta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

253NUMERO IDENTIFICATIVO

Via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

254NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

255NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

medio

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

256NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO ambulatorio

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

258NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

259NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

260NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

263NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

276NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

278NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

279NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

280NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

281NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

282NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

283NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

284NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. D'Annunzio

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

cattivo

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

X

X

288NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. D’Annunzio

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. D'Annunzio

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290NUMERO IDENTIFICATIVO

vic. D'Annunzio

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

292NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

296NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

308NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

309NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

310NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

cattivo

cattivo

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

316NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

317NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

319NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

320NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

321NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

322NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

325NUMERO IDENTIFICATIVO

via S. Maria

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

328NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

329NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

331NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

332NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

333NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

334NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

335NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

336NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO uffici

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

337NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

339NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

340NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

342NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

343NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

345NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

346NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

348NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

349NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

350NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

351NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

353NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

359NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

364NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

368NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

369NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

370NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

371NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

cattivo

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

372NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

373NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

374NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

384NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

387NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

390NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

391NUMERO IDENTIFICATIVO

via Battisti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

394NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Castiglioni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO edicola/cartoleria

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

395NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO ambulatorio

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

397NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

401NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

402NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

403NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

X

X

404NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

407NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 1

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

409NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

410NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

411NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

414NUMERO IDENTIFICATIVO

via Piantanida

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420NUMERO IDENTIFICATIVO

via Minzana

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

427NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Castiglioni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO sede associazione

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

428NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Castiglioni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429NUMERO IDENTIFICATIVO

via Manzoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO edicola/cartoleria

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

430NUMERO IDENTIFICATIVO

via Manzoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

433NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour        

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivobuono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

434NUMERO IDENTIFICATIVO

via Manzoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivobuono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO assicurazione

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

437NUMERO IDENTIFICATIVO

via Cavour

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO bar/pub

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

438NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

439NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

440NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

444NUMERO IDENTIFICATIVO

via 5 Martiri

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

445NUMERO IDENTIFICATIVO

via 5 Martiri

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

446NUMERO IDENTIFICATIVO

via 5 Martiri

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

447NUMERO IDENTIFICATIVO

via 5 Martiri

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448NUMERO IDENTIFICATIVO

via 5 Martiri

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449NUMERO IDENTIFICATIVO

via XXV Aprile

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

450NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

451NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

 

X

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

452NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in ristrutturazionegrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

455NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

457NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

459NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

460NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

461NUMERO IDENTIFICATIVO

via XXV Aprile

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

464NUMERO IDENTIFICATIVO

via XXV Aprile

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

467NUMERO IDENTIFICATIVO

via 5 Martiri

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

468NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

469NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

470NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

471NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

472NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

475NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

476NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

479NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

480NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

481NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

482NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

483NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

medio

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

485NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

medio

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

486NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

487NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

489NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

491NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

492NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

493NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

494NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

495NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

496NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

497NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

498NUMERO IDENTIFICATIVO

via fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

502NUMERO IDENTIFICATIVO

via Fiume

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

505NUMERO IDENTIFICATIVO

via Buonarroti

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

509NUMERO IDENTIFICATIVO

via De Gasperi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

515NUMERO IDENTIFICATIVO

via Filzi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

518NUMERO IDENTIFICATIVO

via Forno

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

519NUMERO IDENTIFICATIVO

via 7 Cantoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

521NUMERO IDENTIFICATIVO

via 7 Cantoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523NUMERO IDENTIFICATIVO

via Stelvio

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

cattivo

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

524NUMERO IDENTIFICATIVO

via Stelvio

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

inutilizzatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

525NUMERO IDENTIFICATIVO

via 7 Cantoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

526NUMERO IDENTIFICATIVO

via 7 Cantoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527NUMERO IDENTIFICATIVO

via 7 Cantoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

528NUMERO IDENTIFICATIVO

via 7 Cantoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529NUMERO IDENTIFICATIVO

via 7 Cantoni

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

530NUMERO IDENTIFICATIVO

via Adamello

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

cattivo

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531NUMERO IDENTIFICATIVO

via Adamello

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 7

UTILIZZO PIANO TERRENO farmacia

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

571NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO assicurazione

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

572NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

573NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

X

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San MArtino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO uffici

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

575NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza San Martino

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581NUMERO IDENTIFICATIVO

via G. Garibaldi

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637NUMERO IDENTIFICATIVO

via Volta

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO banca

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

644NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO uffici

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

650NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO Residenza

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

702NUMERO IDENTIFICATIVO

via Trieste

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO uffici

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

703NUMERO IDENTIFICATIVO

via Trieste

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

abitatogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 2

UTILIZZO PIANO TERRENO artigianato

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

 

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

medio

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

704NUMERO IDENTIFICATIVO

via Roma

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Centro Storico

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLA ZONA  “A”

INDIRIZZO N.° 0 N.° PIANI 3

UTILIZZO PIANO TERRENO non alimentari

note

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data    dicembre 2006

DOTAZIONI DI IMPIANTI E SERVIZI

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

buono

buono

 

 

CARATTERISTICHE EDILIZIE E COSTRUTTIVE ED ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

705NUMERO IDENTIFICATIVO

p.zza Dante

impianto igienico-sanitario interno

impianto di riscaldamento

allacciamento fognatura

copertura

facciate

serramenti

umidità murature esterne

lesioni murarie esterne

in usogrado d’uso

affreschi, decorazioni

archi, volte

balconi con mensole in pietra

capriata in legno a vista

cementi decorativi

colonne in pietra

cornici alle aperture

elementi in ferro battuto

modanature di sottogronda

pilastri mattoni

portici, loggiati

portoni in legno

portoni con arco in pietra

ringhiera

rivestimento, zoccolatura in pietra

scala in legno

scala in pietra

soffitti, ballatoi in legno

terrazza, loggetta

altro


