
 

VILLA FALERONE 
 

Villa sita in territorio di Falerone frazione Piane. 
Questo immobile, compreso in zona turistico alberghiera nel piano regolatore generale in vigore 
a Falerone è costituito da un fabbricato ad uso abitazione e da altri corpi di fabbrica per servizi 
ubicato in un parco, il tutto descritto al vigente catasto urbano del Comune di Falerone ove è 
distinto con cat. A/7 vani 18. Una parte del parco di pertinenza di questo fabbricato è descritta al 
vigente catasto  rustico di detto Comune ove è distinta con la superficie di ha 0,18.90. Superficie 
complessiva catastale del parco mq 8.000. 
Attualmente l'immobile si compone di: 
- Un appezzamento di terreno ad uso parco. 
- Un fabbricato ad uso abitazione. 
- Un forno da pane. 
- Una uccelliera. 
- Un piccolo corpo di fabbrica ad uso pollaio. 
L'appezzamento di terreno ad uso parco è delimitato in parte da muretti in calcestruzzo di 
cemento con soprastante rete metallica ed accesso con cancellata su Viale della Resistenza ed 
in parte da semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro. Sono attualmente presenti in 
detto parco numerose essenze vegetali ornamentali adulte alcune delle quali di notevoli 
dimensioni, fioriere, aiuole, prati, viottoli in ghiaia lavata delimitati da opere stabili o da siepi 
vive ed altre opere ornamentali. 
Il fabbricato di abitazione si compone di una parte, realizzata negli anni 20 del secolo scorso, 
con caratteristiche architettoniche da villa di particolare pregio, in discrete condizioni di 
stabilità e manutenzione e di una parte di più remota costruzione in mediocri condizioni di 
stabilità e manutenzione. 
La prima parte, costituita da un piano  interrato, un  piano  seminterrato  -  terra, un  piano primo 
e di un piano secondo è costruita con muri perimetrali in  muratura  di  mattoni  pieni legati con 
malta di calcio cemento e sabbia con facciata esterna in parte a vista ed in parte rivestita: la 
struttura interna è mista in calcestruzzo di cemento  armato e muratura. La struttura portante 
orizzontale è costituita in parte da solaio con travi in ferro a doppio T e volticine in laterizio ed  
in parte da solai misti in calcestruzzo  armato e laterizio forato. Il tetto è a padiglione con manto 
in tegole marsigliesi e cornicione in calcestruzzo armato con canale interno con raccolta di acque 
piovane. 
Le pareti esterne sono in parte in laterizio a vista ed in parte rivestite con zoccolature, fasce 
marca piano, di quadrature di finestre e porte e architravature con cordini aggettanti , lesene, 
toretti ecc. in cemento granigliato, che danno ad esse un pregevole aspetto architettonico. 
La porzione di fabbricato  si  compone  di  un  piano  interrato  con  sette  vasi  vinari  in  calcestruzzo 
armato accessibile da corridoio a mezzo di una scala interna a due  rampe; di  un piano seminterrato 
con ampio vano di sgombero e cantina; di un piano terra con vano garage ed un vano studio 
disimpegnati da corridoio  collegato  con  l'ingresso  di  servizio  e  scala  di accesso al piano primo; 
di un piano terra con  ingresso  principale  coperto  che  a  mezzo  di  una scala interna conduce al  
piano primo composto da un disimpegno, vano soggiorno, salotto, Wc e ripostiglio; un piano secondo, 
collegato al primo con scala interna a  due  rampe  con  quattro camere da letto, due servizi igienici ed 
un balcone; di un piano sottotetto con tre soffitte accessibili con scala in legno dalla parte di 
fabbricato di remota  costruzione. I vani ai piani interrati e seminterrato sono pavimentati in  
calcestruzzo di cemento ed hanno   pareti al rustico, i vani ai piani terra primo e secondo sono rifiniti 
con intonaco tinteggiato, pavimenti in marmette di graniglia di marmo, porte interne a bussola 
in legno massello, finestre in legno con vetri semi doppi e persiane. 



 

Gli impianti tecnologici, elettrico, idraulico e termico sono tutti sotto traccia e funzionanti, ma 
attualmente fuori norma. 
La porzione di fabbricato di remota costruzione di mediocri condizioni di stabilità e cattive di 
manutenzione è costituita da un piano seminterrato, un piano primo con scala di accesso 
esterna ed un piano secondo costruiti con muri perimetrali in muratura di mattoni pieni legati 
con malta di calce e sabbia con faccia esterna allo stato rustico, struttura interna in verticale in 
muratura, solaio di calpestio del piano primo con travi in ferro a doppio T e volticine in 
laterizio, solaio sottotetto e tetto a struttura portante in legno alla maceratese. 
All'interno del parco, nei pressi della scala di accesso esterna al pino primo della porzione di 
fabbricato di remota costruzione è ubicato un corpo di fabbrica in muratura con  tetto  a  struttura 
portante in legno e manto in cotti nel quale è presente un antiforno  e forno da  pane, con spazi 
per una caldaia, il tutto pavimentato in calcestruzzo di cemento e con  pareti intonacate. 
E' presente nel parco anche una uccelliera costituita da un corpo di fabbrica con due piccoli 
vani in muratura costituiti da tre pareti e collegati ciascuno con voliera costruita con muretto 
di base alto cm. 50 e soprastante rete metallica su tre lati e copertura ad una altezza ml. 2,80. 
Un corpo di fabbrica con pareti in parte in muratura e in parte con rete metallica, coperto con 
onduline, in passato con funzione di deposito attrezzi, presente nel parco a notevole distanza 
dal fabbricato di abitazione e nascosto dalla vegetazione, è stato trasformato da tempo in 
pollaio, attualmente in pessime condizioni di manutenzione. 

 
 

DIMENSIONI 
 

1) AREA DI SEDIME A PARCO 
superficie totale del lotto = 
superficie coperta da fabbricati = 
Superficie residua scoperta= 

 
mq. 8.000 
mq. 350 
mq. 7.650 

 
 
 
 

2) CORPO VILLA DI COSTRUZIONE PIU' RECENTE 
- piano interrato. 
(Vasi vinari in calcestruzzo armato) 
(1,50 X 2,40) X 3,00 X 3 = 
(1,50 X 3,20) X 3,00 X 3 = 
(2,80 X 4,10) X 3,00 = 
Sommano 

 
- piano seminterrato (sgombero e cantina) allo stato rustico. 
(2,75 X  6,20) = 
(6,50 X  8,90) = 
(7,80 X  1,50) = 
Sommano 

 
 
 

mc. 32,400 
mc. 43,200 
mc. 34,440 
mc.110,040 

 
 

mq.17,050 
mq. 57,850 
mq. 11.700 
mq. 86,600 



 

- piano terra 
Garage (5,40 x 5,80) =   mq. 31,20 
Ingresso - studio (5,80 x 3,90) =   mq. 22,620 
Ripostiglio (3,80 x 1,50) =   mq. 5,700 
Portico (4,00 x 2,00) =   mq. 8.00 
Sommano   mq. 67,52 

- piano primo    

(2,75 X 6,25) =   mq. 17,188 
(12,85 X 9,45) =   mq. 121,433 
(7,80 X 1,50) =   mq. 11.700 
Superficie totale piano primo   mq. 150,321 
Balconi (3,80 x 1,50) x 2 = mq. 11,400  

- piano secondo    

Superficie (uguale piano primo) =   mq. 150,321 
Balconi (4,00 x 2,00) =   mq. 8,00 

- piano sottotetto 
Soffitta (altezza maggiore 1,30) = 

   
mq. 110,00 

 
 
 

3) CORPO VILLA DI COSTRUZIONE MENO RECENTE 
 

- piano seminterrato 
Ripostigli (7,05 x 2,65) = 
Cantina (10,10 x 9,90) = 

 
mq. 18,682 
mq. 99,990 

 

- piano primo 
(10,10 X 10,30) = 
(7,20 x 2,80) terrazzo = 

 
mq. 104,030 
mq. 20,160 

 

- piano secondo sottotetto 
(10,10 X 10,30) = mq. 104,030 

 
 
 
 

4) CORPI ESTERNI  

- forno 
(2,00 X 6,65) = 

 
mq. 

 
13,300 

- uccelliera 
(4,45 x 1,50) parte coperta = 

 
mq. 

 
6,675 

(4,45 x 3,10) parte scoperta = mq. 13,795 
- pollaio 
(12,50 X 2,40) = 

 
mq. 

 
30,00 

 
 
 
 



 

FABBRICATO RURALE EX COLONIA BELLEGGIA - FALERONE 
 

In località Piane di Falerone al lato del Viale della Resistenza angolo con Via del Partigiano ed 
a confine con il parco della villa della stessa proprietà, è ubicato un lotto di terreno con vari 
fabbricati. 
L'immobile è descritto al vigente Catasto rustico di Falerone, ove è distinto dalla superficie di 
Ha 0.42.70, ed è compreso in zona turistico alberghiera nel piano Regolatore generale in 
vigore a Falerone. 
Esso si compone di: 
- aree di sedime; 
- corpo di fabbrica ex abitazione rurale; 
- corpo di fabbrica ad uso porcile e stalla; 
- corpo di fabbrica ad uso garage e deposito; 
- corpo di fabbrica ad uso deposito carburanti; 
- corpo di fabbrica ad uso deposito attrezzi; 
- corpo di fabbrica ubicato all'angolo tra Viale della Resistenza e Via del Partigiano. 
L'appezzamento di terreno in cui sono ubicati i sopra elencati corpi di fabbrica è delimitato da 
recinzione in rete metallica sorretta da paletti in calcestruzzo di cemento, la superficie che 
viene indicata al vigente Catasto di Falerone in mq. 280 ha una superficie pari a mq.4.270 + 
280= mq.4.550. 
La superficie coperta dei fabbricati è pari a mq. 630 per cui la parte di appezzamento scoperta 
è pari a mq.3.920. 
L'immobile ha un'ottima ubicazione essendo adiacente alla S.S.210 (Viale della Resistenza) al 
centro della frazione Piane di Falerone. 

 
Il fabbricato ex abitazione rurale è distinto nel vigente Catasto rustico di Falerone. Esso si eleva 
per tre piano più vano attico, ed è costruito con muri perimetrali in mattoni pieni  legati  con  
malta  di calce e sabbia, faccia esterna a vista, struttura portante verticale interna mista in 
calcestruzzo  armato  e  muratura, solai di piano a struttura  portante in trave di acciaio a  doppia  
T e volticine  in laterizio, struttura portante del tetto in legno alla maceratese, con manto in 
coppi. Il corpo di fabbrica si compone: 
- di due vani deposito ex stalla bovini, vano dispensa magazzino anticrittogamici, ufficio, 
ingrasso e ripostiglio sottoscala al piano terra; 
- un alloggio lato Ovest al primo piano composto da sala da pranzo, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno ed un terrazzo posteriore con scala di accesso dal piano terra; 
- un altro alloggio ai piani primo e secondo Iato Est recentemente rinnovato e ristrutturato, 
composto da scala esterna dal piano terra al piano primo, ingresso, corridoio, cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, stanza ufficio e bagno al piano primo, scala di accesso al piano secondo ed 
in questo da disimpegno, quattro camere da letto e due servizi igienici; 
- un alloggio al piano secondo lato Ovest composto da corridoio, cucina, tre camere da letto e 
bagno; 
- tre soffitti al piano terzo utilizzati a magazzino ed un vano attico accessibile con scala in 
legno dal pianerottolo scala interna del piano terzo; 
- i vari piani del fabbricato solo collegati tra loro a mezzo di scala interna con gradini in pietra 
di belforte. 
I vani deposito al piano terra sono tutti intonacati e pavimentati in parte a mattonato ed in parte 
in calcestruzzo di cemento. I vani degli alloggi e soffitti dei piani primo secondo e terzo ad 
eccezione di quelli dell'alloggio rinnovato sono intonacati, tinteggiati e pavimentati con 
campigiane. L'alloggio ristrutturato di recente ha intonaci nuovi tinteggiati, pavimenti in 



 

ceramica e parquette serramenti di finestre e porte interne in legno nuovi, impianti termico, 
elettrico ed idraulico ricostruiti a norma di legge. 
Le condizioni statiche del fabbricato sono buone, e buone sono le condizioni dell'alloggio 
ristrutturato, mentre le altre non lo sono altrettanto. 
- Tutti gli altri corpi di fabbrica ubicati sul lotto di terreno risultano graffati con apposita 
particella. 

 
- Il corpo ex stalla porcili è stato costruito con muri perimetrali in mattoni pieni legati con 
malta di calce e sabbia e faccia esterna a vista, struttura interna verticale in parte in muratura 
ed in parte in calcestruzzo armato, solai primo ordine misti in calcestruzzo armato e laterizio 
forato; tetto primo piano a due falde con struttura portante in legno alla maceratese e manto 
in coppi. Sono ubicati al piano terra del corpo di fabbrica un forno da pane con anti-forno, un 
vano deposito attrezzo - officina, sei porcili, un pollaio ed un ripostiglio sottoscala. Al piano 
primo, accessibile a mezzo scala esterna sono ubicati quattro piccoli vani già adibiti a deposito. 
Tutti i vani di questo corpo di fabbrica sono pavimentati in mattonato, intonacati e tinteggiati. 
L'immobile è attualmente in buone condizioni di stabilità, ma non buone di manutenzione. 

 
Il corpo di fabbrica utilizzato a garage e deposito ex stalla bovini è in parte di remota 
costruzione a due piani, realizzato con muri perimetrali ed interni in blocchi di cemento di 
spessore cm.25, mentre in parte è di recente costruzione  ad  un solo piano, con muri 
perimetrali in mattoni a vista. Il tetto di entrambe le parti del fabbricato è in struttura portante 
in legno alla maceratese, con manto in coppi quello di remota costruzione, e tegole marsigliesi 
quello di costruzione più recente. Questo fabbricato si compone di due ripostigli e due vani 
deposito ex stalla bovini pavimentati con mattonato, oltre ad un garage pavimentato in 
calcestruzzo al piano terra, un vano al piano primo con pavimento in pianconi su solaio in 
legno alla maceratese. Per l'accesso a questo vano non esiste scala per cui si è costretti per la 
sua utilizzazione a servirsi di scala in legno a pioli. 
Sul retro, nelle vicinanze a questo corpo di fabbrica vi è anche piccolo fabbricato in muratura 
adibito una volta a servizio igienico esterno, completo di porta di legno e collegato al  
collettore di fognatura comunale. • 

 
- Il vano deposito carburante è costituito da un corpo di fabbrica ad un piano, ubicato sul 
confine con il parco adiacente alla villa e adiacente al forno di questa, costruito con muri 
perimetrali in mattoni al rustico, tetto a struttura portante in legno con manto in coppi. Il 
corpo di fabbrica è costituito da un unico vano in discrete condizioni di stabilità, ma non 
buone di manutenzione. 

 
- I due vani deposito attrezzi anch'essi ubicati sul confine con il parco adiacente alla villa, 
risultano costruiti con muri perimetrali in mattoni  pieni al rustico, tetto a struttura  portante in 
legno con manto in coppi. Anche questi due vani sono in condizioni discrete di stabilità ma in 
cattiva manutenzione. 

 
- Il corpo di fabbrica ubicato all'angolo tra Viale della Resistenza e via del Partigiano è 
descritto al vigente Catasto urbano di Falerone ove è distinto con cat. A/4 calle unica vani 
1,5. Esso è in parte di remota costruzione e in parte di realizzazione relativamente recente, 
risulta costruito con muri interni portanti e perimetrali in mattoni pieni con faccia esterna a 
vista legati con malta di calce e sabbia. Il tetto della parte più vecchia è a due falde, l'altro è ad 
una falda ed ambedue unitamente al solaio interno sono a struttura portante in legno alla 
maceratese con manto in coppi quello della parte più vecchia ed in tegole l'altro. 



 

Questo fabbricato, ubicato in ottima posizione, già utilizzato per usi civili, oggi è abbandonato 
ma è in discrete condizioni di stabilità anche se non buone di manutenzione. Si compone di un 
vano al piano interrato, di due vani al piano terra e di un vano al piano primo. 
I vari piani sono collegati da una scala interna ad una rampa, in parte crollata. 

 
 
 

DIMENSIONI 
 
1) AREE DI SEDIME 

 

- superficie totale scoperta = mq. 3.920 
- superficie coperta da fabbricati = mq. 630 
- superficie totale = mq. 4.550 

 
 
 
 

2) FABBRICATO EX ABITAZIONE RURALE  

- Ripostigli sottoscala 
(5,40 X 2,45) X 2 = mq. 26,460 
(3,00 X 1,20) X 2 = mq. 7,200 
Sommano mq. 33,660 

- piano terra   

(21,40 X 10,90) = mq. 233,260 

- piano primo   

alloggio lato Ovest (10,90 x 9,10)= mq. 99,190 

- terrazzi   

(5,00 X 2,50) X 2= mq. 25,00 

- alloggio lato Est(l0,90 x 9,10) = mq. 99,190 

- scala e ingressi (3,00 x 4,50) = mq. 13,50 

- piano secondo 
alloggio lato Ovest (10,90 x 9,10)= 

 
mq. 

 
99,190 

- alloggio lato Est (10,90 x 9,10)= mq. 99,190 

- scala e ingressi (3,00 x 4,50) = mq. 13,50 

- piano terzo 
sottotetto (10,90 x 9,10) x 2= 

 
mq. 

 
198,380 

- (3,00 x 4,50) scala e ingressi mq. 13,50 

- mansarda 
(6,00 X 3,50) = 

 
mq. 

 
23,00 



 

3) FABBRICATO EX STALLA - PORCILI  

- piano terra 
ex stalla (8,20 x 8,00) = mq. 65,600 

- porcili   

(3,00 X 11,10) X 2 = mq. 66,600 

- forno   

(8,10 X 2,80) = mq. 22,680 

- box porcili coperti   

(11,10 X 2,10) = mq. 23,310 

 
- piano primo e scala di accesso 

  

(8,20 X 8,00) = mq. 65,600 

 
4) FABBRICATO GARAGE E DEPOSITO EX STALLA 

  

- piano terra   

(7,20 X 6,46 + 4,30 X 9,85) = mq. 88,867 

- piano primo   

(7,20 X 6,46) = mq. 46,512 

- servizio igienico staccato   

(1,80 X 3,30) = mq. 5,940 

 
5) FABBRICATI DEPOSITO CARBURANTI E VANO ATTREZZI 

  

- deposito carburanti 
(5,65 X 6,65) = 

 
mq. 

 
37,572 

- deposito attrezzi 
(6,90 X 6,70) = 

 
mq. 

 
46,230 



 

6) CORPO DI FABBRICA VIALE DELLA RESTISTENZA ANGOLO VIA DEL PARTIGIANO 
 

- piano interrato  
(4,85 X 6,20) = mq. 30,07 

- piano terra 
(4,85 x 6,20) locale 1= 

 
mq. 

 
30,07 

(4,15 x4,80) locale 2 = mq. 19,92 

- piano primo 
(6,20 X 4,85) = 

 
mq. 

 
30,07 

 


