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COMUNE DI PONSACCO Scheda del patrimonio edilizio di interesse 

Storico N°54 

 

(SCHEDA MODIFICATA CON DELIBERAZIONE del cc.n°…..DEL………..) 

 

 

Ubicazione: Via Valdera C. 

 

 

Destinazione d’uso attuale: annesso uso magazzino dell’abitazione (scheda n.55 e 53) 

Utilizzo: occupato in parte (lato ovest proprietà scheda 53) 

Nuclei familiari n°: 

Numero di alloggi: 

Datazione dell’edificio: presente al 1940 

Edificio vincolato ai sensi d.lgs 42/2004 (art.10): no 

Edificio vincolato ai sensi d.lgs 42/2004 (art.136-142): no 

 

Descrizione dell’edificio 

Numero massimo dei piani edificati fuori terra fino alla gronda n°:2 

Presenza di seminterrato e/o interrato: no 

Presenza di volumi oltre la gronda: no 

Presenza di balconi:no 

Presenza di loggiati o porticati: no 

Viabilità d’accesso:inghiaiata,in  parte asfalta 

 

Descrizione pertinenziale dell’edificio 

Tipologia dello spazio pertinenziale: strada e piazza a comune (ex aia), un esclusivo giardino sul retro 

(proprietà scheda 53) 

Elementi di valore nelle pertinenze dell’edificio: nessuno 

Presenza e tipologia dell’annesso: magazzini e vani unici ex agricoli  

Descrizione dei caratteri architettonici e decorativi esterni (in riferimento all’edificio e alla sua pertinenza) 

Elementi e/o finiture di pregio: complesso volumetrico articolato con aperture squadrate, ad arco 

ribassato e a tutto sesto senza finiture di pregio. 

Sottogronda: parti di gronde con travicelli e mezzane,  parti di gronde in cotto intonacato, docce in rame 

/lamiera. 

Superfici murarie: murature a blocchi in cemento andante con fili di mattoni il tutto intonacato.( con il 

tempo e la vetustà dei materiali in alcune zone murarie manca l’intonaco perché  si è staccato). 

Scale esterne: no 

Alberi di pregio: no 

Altro: sul retro zona Nord alcune parti infestate da vegetazione sono crollate , tettoie, ricovero animali ex 

forno ( proprietà scheda N53) 

 

Descrizione dello stato di conservazione dell’edificio e dell’eventuale pertinenza 

 

Presenza di elementi di degrado: degrado fisico infestazione di piante all’interno dell’edificio con parti 

crollate solai e tetti.  Murature portanti in blocchi di cemento con filari di mattoni di spessori non adeguati 

con parti crollate e con forti fessurazioni per effetto di crolli e cedimenti , in alcune zone  mancano gli 

intonaci sulle superfici murarie, infissi precari e/o mancanti. Le continue infiltrazione di acque meteoriche 

lo ha reso  il  complesso edilizio in precarie condizioni di stabilità .superfici murarie con vegetazione; infissi 

precari 

Stato di conservazione: scarso 



 

Analisi tipologica 

Descrizione: magazzini per ricovero attrezzi agricoli , prodotti agricoli e animali da cortile. 

Alterazioni tipologiche: la tipologia nel tempo non risponde più  per lo scopo a cui era stato realizzato con 

utilizzo da fini agricoli a  magazzini /ripostigli per usi diversi  da parte dei proprietari. 

Stadio del processo tipologico: aggregazione di corpi edilizi costruiti in tempi diversi secondo le esigenze 

dei proprietari. 

 

Prescrizioni urbanistiche 

Interventi consentiti per l’edificato: Ristrutturazione edilizia (come disciplinata dall’art.15 delle NTA del 

R.U.) nel rispetto dei caratteri tipologici e formali originari, come da progetto di piano allegato.Gli interventi 

dovranno porre particolare attenzione al mantenimento ed alla valorizzazione dei connotati tipologici 

e formali propri dell’edilizia rurale. 

Destinazione di tipo residenziale. 

 

 

 

Documentazione fotografica 
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