
Sch€dn inventarisle
Ileni A.rcNtettonici

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI

ARTISTICI E STORICI

ISTITIJTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZION

(tipo scheda)TSK
NCTR
ESC

ECP

PYCP

PVCF
PYCL
CSTN
CSTA
ZURN
SETT
SETN
SETP

OGTT
oGTQ
OGTD
UBVD

* UB\TN
CTSF

* CTSP

CDGG
CDGS

CDGI
ALNT
VINL
VIND

O LIR
NCTN

(livello di ricerca) -----!!-
(n. cat. gen.) oI lotr 9.lRq, d(codice regione)

(ente schedatore) s20

(ente competente)
(provincia) PVCC (comune)

(frazione)

(località) Costa Luparu

^ CST

^ ZUR

^ SET

UBV

CTS

* CDG

* ALN
VIN

(tipo)

(tipo)

(numero d'ordine)
(carattere amministrativo del c. s.)

(numero)

CSTD (denominazione)

ZURD (tipo e denominazione)

(num. del settore)

(num. nel settore)

SETD (denominazione)

(qualificazione) paùonale

(denominazione) 1/rrr'sancir.,-crJ,!r

(denom. spazio viabilistico affaccio principale) via (losla I 'rtar, 
--(numero civico) J UBVK (indic. chilom.)

(foelio) CTSD (data foglio)

(indicazione

(indicazione

(particella)

(indirizzo)

7l

generica) ?ronneral'nìe!,cLlestaslrco

specifica) ConercgtTione depli Ohlrti .l€i Ss Amhr{,sio e Crrl^

rlIifurru

ALND
VINA
VINR

(data)

(articolo)
(tipo evento)

flegge) n r*i. rYitYv,r
(estremi prowedimento) 

-

(data registr.)

NCT

Alassio

0/



STU STUT (strumento urb. in vigore) P.RCì. l9l4
STUN (sintesi normativa di zona)

o CRD CRDR (sistema di riferimento)
CRDX (longitudine)

*'^ ALIT AUTN (nome autore) Sir J srfford Èiske

^ PNT PNTS (schema)

CRDY (latitudine)
AUTI (ruolo autore) rnnmitrenre

A ATB ATBD (denominazione_ambito cultural..) r-naedmnTe loc{li ATBI (riferimento all'intervento) 

-Eosff 

z!§!a
-\d r.._

^ REL RELS (secolo) -----# RELF (fraz-ione di secolo) RELI (data) j;§;RELVAELW/RELX (validità)

PNTF (forma) inee=olrre 
-

^ 
* sYC SVCM (materiali) [,;crrx / [r/,:ùr,,

^ 
* SOF SOFG (genere) solaio

SOFF (forma)

^ 
* CPM CPMM (n.rateriali) latriz'ic

^ 
* USA (uso attuale) rn drsìrso

A USO USOD (uso originario)
* FTA FTAN (negativo) +EÈfi j.{ FTAT (note) v.d',ta,r.l lrn§{ìettn !'in.i!àle Oo0o\

SFC (stralcio foglio catastale)
* ALG ALGT (tipo) ALGN (nurrero)
* RSE RSER (riferimento argomento)

RSEC (codici)
* CMP CMPD (data) 2ù00 CMPN (compilatore)

* FUR (funzionario responsabile) pi ni^ r\, / <.'ri.r!,r' p

O OSS (osservazioni) AnT,hr.lrèr($.;ltle. fssqi<ler+e I l..l.lrnrkr.t^ 
.lltr \qe"i.^r,,. : -,'a(a rFAmksca

RSE (riferimento altre schede), CMP (cqmpilazione).

già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle letlEre C o P.
*' I campi devono essere considerati ripetitivi.

D Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai certri urbani, di dati catastali disponibili.
O La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive di notizie storiòo-clitiche o altro,

è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo generale già assegnato. Per le schede di opere vincolate la compilazione del campo autore è obbligatoria.


