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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 01 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 33 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Conca 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: no 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: assimilabile al 

podere ONC tipo II 
− materiali impiegati: 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: no 
 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 02 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 30 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Conca 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
−  
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: fienile e magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: assimilabile al 

podere ONC Tipo II  
− materiali impiegati: 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: no 
 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 03 
Comune: Cisterna di Latina 
Località: Ponte Babbaccio 
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 150 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Conca 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: no 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati: 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: fasce marcapiano; 

cornice delle finestre 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 04 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 148 
Proprietà:  
Indirizzo: Via torre Astura 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: piccolo magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati: 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 05 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 38 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Macchia di Pantano 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati: 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 06 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 146 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Macchia di Pantano 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: piccolo magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati: 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: si 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 07 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400070 
Foglio di mappa catastale: 36 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Pettirosso 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: podere ONC tipo 

II 
− materiali impiegati: struttura in scaglie 

di tufo 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: no 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 08 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400070 
Foglio di mappa catastale: 36 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Pettirosso 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: sparsa 
− piani: n. 2  
− pertinenze: stalla e fienile 
 
Stato di manutenzione  
−  dell’edificio principale: cattivo 
−  degli edifici annessi: cattivo 
−  della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: assimilabile ai 

poderi ONC  
− materiali impiegati: struttura in 

pietrame 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: si 
− elementi decorativi: no 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 09 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400070 
Foglio di mappa catastale: 31 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Fiorello La Guardia 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino   
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: no 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 10 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400070 
Foglio di mappa catastale: 40 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Provinciale per Latina 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: fienile e magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: no 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 11 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400070 
Foglio di mappa catastale: 40 
Proprietà:  
Indirizzo: Via G. Marshal 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino, stalla  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: no 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 12 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400070 
Foglio di mappa catastale: 147 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Macchia di Pantano 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: stalla  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: podere ONC tipo 

I 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: portico d’ingresso 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 13 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 146 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Colle del Tufo 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 14 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 146 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Torre Astura 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: singola 
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: stalla  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 15 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 144 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Torre Astura 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: singola 
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 16 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 144 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Torre Astura 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: corte 
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 17 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 142 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Torre Astura 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: fascia marcapiano  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 18 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 29 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Nettuno 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: corte 
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: fienile 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte: discreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a falde 
− scala esterna: si 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 19 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 17 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Reynolds 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: 
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 20 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 174 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Aprilia 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: 
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 21 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 174 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Aprilia 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: 
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 22 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale:  
Proprietà:  
Indirizzo: Via Aprilia 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: 
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 23 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 2 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Nettuno 

 
Tipo di insediamento 
Nucleo insediativo 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: 
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: stalla e magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: si 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 24 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 143 
Proprietà:  
Indirizzo: Via F. Corridoni 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: 
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: fascia marcapiano 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 25 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 142 
Proprietà:  
Indirizzo: Via F. Corridoni 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze: magazzino e fienile 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 26 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 139 
Proprietà:  
Indirizzo: Via F. Corridoni 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 27 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 138 
Proprietà:  
Indirizzo: Via F. Corridoni 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 
− pertinenze: stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

wCOMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 28 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 132 
Proprietà:  
Indirizzo: Via F. Corridoni 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 
− pertinenze: fienile 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 29 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 133 
Proprietà:  
Indirizzo: Via dei Bonificatori 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 
− pertinenze: stalla e magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 30 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 133 
Proprietà:  
Indirizzo: Via provinciale per Latina 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economi 
co 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: assimilabile ai 

poderi ONC Tipo VI 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 31 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400070 
Foglio di mappa catastale: 133 
Proprietà:  
Indirizzo: Via provinciale per Latina 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si, interventi di 

superfetazione 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: si 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 32 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400070 
Foglio di mappa catastale: 133 
Proprietà:  
Indirizzo: Via dei Bonificatori 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: centrale 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: piana 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 33 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 138 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Casalini 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze: fienile e stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 34 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 138 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Casalini 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenziale 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 35 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 30 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Bottegone 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino e stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 36 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 137 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Casalini 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino e stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: piana ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 37 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 146 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Santa Maria Goretti 

 
Tipo di insediamento 
Nucleo insediativo 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino e stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 38 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 145 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Colle del Tufo 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino e stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenziale 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: a due falde e 

piana 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 39 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 145 
Proprietà:  
Indirizzo: Via G. Fanin 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino e stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− Superficie dell’azienda: 
− Destinazione originaria: 
− Destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− Tipologia strutturale:  
− Materiali impiegati:  
− Forma della copertura: tetto a falde 
− Scala esterna: si 
− Elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 40 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 146 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Colle del Tufo 

 
Tipo di insediamento 
Nucleo insediativo 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: piana 
− scala esterna: si 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 41 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 146 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Colle del Tufo 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: Podere ONC tipo 

II 
− materiali impiegati: struttura in scaglie 

di tufo 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 42 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400060 
Foglio di mappa catastale: 38 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Colle del Tufo 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: Podere ONC tipo 

III 
− materiali impiegati: struttura in scaglie 

di tufo 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 43 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 22 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Ninfina 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino e stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: Podere ONC tipo 

II 
− materiali impiegati: struttura in scaglie 

di tufo 
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 44 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 114 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Murillo 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino e stalla 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 45 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 113 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Murillo 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 46 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 115 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Castrum Cisternae 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: casello 

ferroviario 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 47 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez.  
Foglio di mappa catastale:  
Proprietà:  
Indirizzo:  

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 48 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400040 
Foglio di mappa catastale: 24 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Ninfina 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  fascia marcapiano 

e cornici alle finestre 

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 49 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400040 
Foglio di mappa catastale: 23 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Ninfina 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  fascia marcapiano  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 50 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez.  
Foglio di mappa catastale:  
Proprietà:  
Indirizzo:  

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  cornice alle 

finestre  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 51 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 23 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Trivera 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: podere ONC tipo 

III 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 52 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 12 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Trivera 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio: 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 53 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 12 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Trivera 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: piana ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 54 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 12 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Trivera 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 1 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 55 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez.  
Foglio di mappa catastale:  
Proprietà:  
Indirizzo:  

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità:  
− rispetto al fondo agricolo:  
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 1 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio: 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 56 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388150 
Foglio di mappa catastale: 162 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Melograno 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:   

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 57 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400040 
Foglio di mappa catastale: 26 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Ninfina 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: fascia marcapiano e 

cornici alle finestre 

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 58 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400040 
Foglio di mappa catastale: 26 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Ninfina 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: cornici alle finestre 

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 59 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388150 
Foglio di mappa catastale: 14 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Corana 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 60 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388160 
Foglio di mappa catastale: 14 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Corana 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 61 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388160 
Foglio di mappa catastale: 110 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Alessandro III 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale  
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 62 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 110 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Alessandro III 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale  
− rispetto al fondo agricolo: posto sul 

confine 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 63 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 112 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Castellone 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale  
− rispetto al fondo agricolo: posto sul 

confine 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 64 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 112 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Castellone 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 65 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 112 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Castellone 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino e fienile 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 66 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 112 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Castellone 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 1 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 67 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400040 
Foglio di mappa catastale: 110 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Armellini 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si, ristrutturazione 

con demolizione della scala esterna 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 68 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400040 
Foglio di mappa catastale: 112 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Corana 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si  
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: portico d’ingresso 

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 69 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 116 
Proprietà:  
Indirizzo: Via La Gialla 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 1 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: portico d’ingresso 

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 70 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez.  
Foglio di mappa catastale: 119 
Proprietà:  
Indirizzo:  

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi: portico d’ingresso 

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 71 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 131 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Guardabassi 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 
 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 72 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 131 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Guardabassi 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 73 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 131 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Guardabassi 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: piana 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 74 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 126 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Guardabassi 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 75 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 119 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Enrico Toti 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 1 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: piano e a falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 76 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400020 
Foglio di mappa catastale: 126 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Enrico Toti 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 77 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388140 
Foglio di mappa catastale: 169 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Civitona 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 78 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388140 
Foglio di mappa catastale: 169 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Civitona 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 79 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388140 
Foglio di mappa catastale: 169 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Civitona 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: casell 

ferroviario 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 80 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez.  
Foglio di mappa catastale: 172 
Proprietà:  
Indirizzo:  

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 81 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400100 
Foglio di mappa catastale: 46 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Valloncello 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si   
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 82 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400100 
Foglio di mappa catastale: 46 
Proprietà:  
Indirizzo: Via della Pianura 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 83 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400100 
Foglio di mappa catastale: 151 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Ninfina 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 84 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400100 
Foglio di mappa catastale: 47 
Proprietà:  
Indirizzo: Via della Curva 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: podere onc tipo v 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 85 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400100 
Foglio di mappa catastale: 47 
Proprietà:  
Indirizzo: Via della Curva 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 86 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez.  
Foglio di mappa catastale:  
Proprietà:  
Indirizzo:  

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità:  
− rispetto al fondo agricolo:  
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria:  
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 87 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400100 
Foglio di mappa catastale: 140 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Cesarino Prato 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− Superficie dell’azienda: 
− Destinazione originaria: agricola 
− Destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: Podere ONC tipo 

I 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 88 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 34 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Appia 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: A corte 
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi: cattivo 
− della corte: cattivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: si 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 89 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 22 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Ninfina 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: Podere ONC tipo 

V 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 90 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 33 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Appia 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi: buono 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: podere onc tipo i 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 

scala esterna: si 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 91 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 33 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Appia 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: Podere ONC tipo 

V 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 92 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 33 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Appia 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale: Podere ONC tipo 

V 
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 93 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 130 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Appia 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 

ed a falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 94 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 129 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Artemide 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 95 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 32 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Artemide 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada  
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza: A corte 
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte: discreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 96 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 32 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Capo Verde 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze: magazzino ù 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 97 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 133 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Capo Verde 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2 + sotto tetto 
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: buono 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 98 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 400030 
Foglio di mappa catastale: 133 
Proprietà:  
Indirizzo: Via del Capo Verde 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: si 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 99 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388140 
Foglio di mappa catastale: 158 
Proprietà:  
Indirizzo: Via della Vite 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: accesso da strada 

rurale 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: compatta 
− piani: n. 2  
− pertinenze: magazzino 
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi: discreto 
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: residenza 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: piana 
− scala esterna: si 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 100 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388140 
Foglio di mappa catastale: 158 
Proprietà:  
Indirizzo: Via della Vite 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 101 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388140 
Foglio di mappa catastale: 158 
Proprietà:  
Indirizzo: Via della Vite 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale:  
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 102 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388140 
Foglio di mappa catastale: 161 
Proprietà:  
Indirizzo: Via della Vite 

 
Tipo di insediamento 
Insieme di case sparse 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: baricentrica 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: discreto 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a due falde 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  

 

 
 



 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
CENSIMENTO DELL’ARCHITETTURA RURALE 

SCHEDA DI RILEVAMENTO N. 103 
Comune: Cisterna di Latina 
Località:  
  

Riferimento: CTR Sez. 388140 
Foglio di mappa catastale: 158 
Proprietà:  
Indirizzo: Via Appia 

 
Tipo di insediamento 
Casa isolata 
 
Tipologia e localizzazione 
− rispetto alla viabilità: prospiciente alla 

strada 
− rispetto al fondo agricolo: decentrata 
− spazi di pertinenza:  
 
Configurazione  
− pianta: allungata 
− piani: n. 2  
− pertinenze:  
 
Stato di manutenzione  
− dell’edificio principale: cattivo 
− degli edifici annessi:  
− della corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio 
− morfologia: pianeggiante 
− vegetazione: 
 
Informazioni storiche 
− data di costruzione: anni trenta 
− notizie storiche  
− successivi interventi: no 
 
Il contesto socio economico 
− superficie dell’azienda: 
− destinazione originaria: agricola 
− destinazione attuale: agricola 
 
Elementi architettonici, caratteri tecnico – 
costruttivi e formali 
− tipologia strutturale:  
− materiali impiegati:  
− forma della copertura: tetto a padiglione 
− scala esterna: no 
− elementi decorativi:  
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