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                                 Comune di Canicattini Bagni 

   PIANO DEL COLORE, DEL DECORO URBANO E DEL PAESAGGIO 

ALLEGATO 1  SCHEDA DI RILEVAMENTO n.  

Isolato n.       Edificio n.       Data compilazione       

Indirizzo       

Proprietà                       

Denominazione  

Datazione presunta  ante 1880 1800 - 1900 1900 - 1960 posteriore 1960 

Estremi catastali N.C.E.U. Canicattini B. foglio       particella       categoria       

Prescrizioni urbanistiche  

Vincoli  

Destinazione d’uso 
attuale 

 civile abitazione / 
residenza 

 bar / ristorante / 
esercizio ricreativo 

 ufficio privato 

 garage / deposito  attività commerciale  ufficio comunale / statale 

 scuole e servizi    
culturali 

 attività artigianali / 
       industriali 

 chiese ed istituti religiosi  

 enti, associazioni   
professionali/ 

       politiche/sindacali 
 istituti bancari /   

assicurativi  servizi sanitari 

Tipologia edilizia  in linea  ad angolo bifronte  isolato  a schiera 

Tipologia costruttiva                      

Piani fuori terra       

Alterazioni impianto 
originario 

      

Stato attuale -  
Documento fotografico 
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Stralcio catastale 

 

SCALA 1: 100 

Stralcio P.R.G.  

SCALA 1: 100 

Immobile ricadente 
all’interno della zona 

omogenea A  
del P.R.G. 

Valore architettonico - ambientale 

 eccezionale   discreto  mediocre  nullo 

 Immobile con elementi in contrasto con le caratteristiche del manufatto o della 
cortina di appartenenza 

Immobile ricadente 
all’esterno del centro 

storico 

Valore architettonico - ambientale 

 eccezionale   discreto  mediocre  nullo 

 Immobile con elementi in contrasto con le caratteristiche del manufatto o della 
cortina di appartenenza 
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Stato di 
conservazione 

Condizioni statiche  

 buone  mediocri  cattive  rudere 

Condizioni manutentive 

 buone  mediocri  cattive  rudere 

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE 

Copertura  prevalentemente a falde   prevalentemente piana  

 inesistente    
 

SUPERFICI MURARIE ESTERNE 

Rivestimento  prevalentemente con intonaco di tipo tradizionale 

 prevalentemente con muratura a vista in pietra da taglio locale  

 con materiale lapideo a vista e parti intonacate 

 con piastrelle o altro materiale incongruo o non tradizionale 
 

INTONACO 

Colorazione  monocroma  policroma 

Alterazione 
coloriture 
originali 

 

 

Rilievi stratigrafici  eseguiti  non eseguiti 

Campione n.  

Supporto  pietra  intonaco  laterizio  altro 

Risultati 
Analisi 

Stratigrafica 
 

 

MATERIALE LAPIDEO 

Materiale lapideo  pietra da taglio locale  marmo o granito 

 pietra cd di Modica o di Comiso  opus incertum 

Tipologie 
di degrado 

 umidità di risalita  vegetazione infestante 

 alveolizzazione leggera  muschi e licheni 

 alveolizzazione pronunciata  croste nere 

 mancanza/lacuna  alterazione cromatica 

 erosione  lesioni 
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ACCESSORI ESTERNI 

Infissi  prevalentemente di tipo tradizionale (es. persiane o a scuri listate) in legno 

 prevalentemente di tipo tradizionale (es. persiane o a scuri listate) in ferro 

 prevalentemente di tipo tradizionale in alluminio anodizzato o elettrocolorato 

 prevalentemente di tipo non tradizionale (es. avvolgibili) in pvc o lamiera 

 assenti 

Arredi ed 
elementi accessori 

 ringhiere  gradini in muratura  fioriere 

 grate e/o cancellate  marciapiede  panchine 

 rampa garage  scivolo carrabile  altro* 

Elementi  
architettonici e 

decorativi 
 

* 

Elementi di 
fragilità visuale 

 
 

 

Indicazioni di 
intervento 

in progetto 

 
 
 

Documentazione 
fotografica di dettaglio 

 

Tecnico compilatore e/o 
progettista degli 

interventi 

 


