
Regione:          Liguria
Provincia:        La Spezia
Comune:          Lerici

Ex Forte Pianelloni
SPB0816/p
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Il compendio consiste in terreni, un
fabbricato ed una fortificazione facenti
parte dell'ex comprensorio militare di
Pianelloni. Il Forte si sviluppa su un unico
piano fuori terra ed è composto da
numerosi locali e da un piazzale racchiuso
dalla cinta di sicurezza. Il fabbricato di
civile abitazione si sviluppa su due livelli, a
pianta rettangolare.
Il compendio è ubicato in posizione
panoramica, con buona esposizione e di
facile accessibilità. I terreni circostanti
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Regione:          Emilia Romagna
Provincia:        Modena
Comune:          Vignola

Ex Stazione della soppressa ferrovia Modena-Vignola
MOB0501

Localizzazione

Descrizione

L’area è situata in via Nazario Sauro, in
zona semicentrale del capoluogo di Vignola.
In tale zona sono concentrati servizi
pubblici, con accessibilità da strade e
percorsi ciclo-pedonali, in prossimità della
Stazione dei Treni e nelle vicinanze del
Municipio.
I fabbricati, situati su un’area utilizzata in
parte a parcheggio pubblico, sono vecchie
costruzioni a uno e due piani fuori terra
edificati con struttura portante in
muratura e tamponamenti in muratura
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Localizzazione

Regione:          Liguria
Provincia:        Imperia
Comune:          Triora

Ex Caserma Tamagni
IMB0131
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L’ex Caserma Tamagni è ubicata su un
promontorio ai margini del centro abitato
di Triora in una zona caratterizzata da
insediamenti sparsi e villini di montagna. Il
compendio è formato da n. 2 corpi di
fabbrica con annessi terreni di pertinenza e
da terreni agricoli incolti. L'edificio
principale, che era adibito a caserma, è
realizzato in muratura in pietra con tetto a
falde e copertura in tegole marsigliesi. Sul
terreno di pertinenza del fabbricato
principale è presente un piccolo fabbricato

Descrizione
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facile accessibilità. I terreni circostanti
sono posti prevalentemente in pendio e
sono ricoperti da una vegetazione tipica
della macchia mediterranea.
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100%
4000 mq

Ipotesi di Riuso

muratura e tamponamenti in muratura
tradizionale, in pessime condizioni
manutentive.
La superficie lorda è pari a 7.465 mq,
comprensiva di aree esterne e superfici dei
fabbricati.

Ipotesi di Riuso
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60%
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40%
1.194 mq

principale è presente un piccolo fabbricato
in pietra, che era stato adibito a servizi
igenici.
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Regione:          Veneto
Provincia:        Rovigo
Comune:          Ceneselli

Bene ex Difesa-II Decreto-ex Base 79 Gr.I.T di Zelo
ROB0561
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Si tratta di un complesso immobiliare
costituito da un terreno di forma
irregolare e giacitura piana sul quale
insistono 42 corpi di fabbrica di diversa
dimensione e tipologia già adibiti ad uso
logistico e casermaggio in pessimo stato
manutentivo. Ad ovest del lotto si sviluppa
un'appendice di terreno che costituisce la
strada di accesso al fondo asfaltata ed in
discrete condizioni.

Localizzazione
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Rovigo
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Regione:          Lombardia
Provincia:        Brescia
Comune:          Pralboino

Immobile su tre due e tre piani
BSB0519
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Il Fabbricato è costituito da due corpi di
fabbrica contigui rispettivamente a due e tre
piani fuori terra, oltre ad un locale cantina
posto al piano seminterrato e un cortile
comune. L'immobile, a destinazione
prevalentemente residenziale, si compone di
n. sette appartamenti residenziali oltre ad
un'unità immobiliare ad uso bar/pizzeria al
piano terra, due ampi garages a cui si
accede dal cortile comune. Il MIBACT ha
dichiarato che l'immobile è escluso dalle
disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004
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30%

disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004
e s.m.i., specificando che, considerata
l'ubicazione del bene ogni intervento che
riguardi il sottosuolo dovrà essere
preceduto da accertamenti archeologici
preventivi, diretti dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombardia
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