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Città di Torre del Greco                                                                                         Piano del Colore -  Allegato_1 

Frontespizio_MOD_1C 
 

ELENCO SCHEDE 

N. Via/Piazza 
Mod. Scheda 

N. Via/Piazza 
Mod. Scheda 

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C 1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C 

01 

Via Beato Vincenzo 
Romano 

37 

13 si si 01 

Corso Umberto I 

43 

2 si no 
02 14 si no 02 3 si si 
03 15 si no 03 3/a si no 
04 16 si si 04 4 si no 
05 17 si no 05 6 si no 
06 18 si si 06 6/a si si 
07 

42 

1 si si 07 7 si no 
08 2 si si 08 

47 

1 si no 
09 3 si no 09 9 si no 
10 4 si no 10 10 si no 
11 

68 

7 si si 11 11 si si 
12 8 si si 12 12 si si 
13 9 si si 13 12a si no 
14 19 si no 14 13 si si 
15 

69 

1 si no 15 
49 

4 si no 
16 2 si si 16 5 si no 
17 3 si si 17 

50 
4 si si 

18 4 si si 18 5 si si 
01 

Piazza S. Croce 

37 
1 si no 19 6 si no 

02 12 si no 20 51 5 si si 
03 

61 
8 si no 21 

69 

4 si si 
04 81 si no 22 5 si si 
05 62 1 si si 23 6 si no 
01 Chiesa di Portosalvo 1 11 si no 24 7 si no 
02 Piazza Plebiscito 13 1 si no 25 

70 

9 si si 
03 

Largo Costantinopoli 30 

1 si no 26 10 si no 
04 2 si no 27 11 si si 
05 11 si no 28 12 si no 
06 14 si no 29 13 si si 
07 

Via Comizi 37 
4 si no 30 

71 
1 si si 

08 4a si no 31 1/a si si 
09 

Via A. Luise 44 
12 si no 32 2 si no 

10 14 si no 33 
72 

1 si si 
11 Via Purgatorio 56 5 si no 34 9 si no 
12 Via V. Veneto 76 7 si no 35 

73 
1 si no 

13 Vico Pezzentelle 79 2 si no 36 2 si no 
14 Largo Annunziata 86 1 si no 37 

74 

23 si no 
      38 24 si no 
      39 25 si no 
      40 25a si si 
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Frontespizio_MOD_1C 
 

 

N. Via/Piazza 
Mod. Scheda 

N. Via/Piazza 
Mod. Scheda 

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C 1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C 

01 

Via Roma 

57 
1 si si 01 

Via D. Colamarino 

24 
4 si si 

02 4 si si 02 6 si no 
03 5 si si 03 7 si no 
04 

58 

10 si si 04 
31 

4 si si 
05 11 si no 05 5 si si 
06 12 si si 06 6 si si 
07 13 si no 07 

32 
4 si si 

08 

59 

4 si si 08 5 si no 
09 5 si no 09 6 si no 
10 6 si si 10 

34 

1 si si 
11 7 si si 11 2 si si 
12 8 si no 12 3 si si 
13 9 si no 13 4 si si 
14 10 si no 14 

57 

2 si no 
15 11 si no 15 3 si si 
16 12 si no 16 4 si si 
17 

64 

1 si si 17 5 si no 
18 2 si no 18 

58 

1 si si 
19 2a si no 19 2 si no 
20 3 si no 20 3 si no 
21 4 si si 21 3a si no 
22 

77 

1 si no 22 4 si si 
23 2 si si 23 5 si si 
24 2a si no 24 6 si no 
25 3 si si 25 6a si si 
26 3a si si 26 7 si si 
27 4 si no 27 8 si si 
28 

81 

4 si no 28 9 si si 
29 5 si no 29 

60 

1 si no 
30 6 si no 30 5 si si 
31 7 si no 31 6 si si 
32 8 si no 32 7 si si 
33 9 si no       
34 10 si no       
35 11 si si       
36 12 si si       
37 13 si no       
38 14 si si       
30 17 si no       
40 

85 
2 si no       

41 3 si si       
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N. Via/Piazza 
Mod. Scheda 

  
 

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C     

01 

Via S. Noto 

59 

1 si si       
02 1a si no       
03 2 si si       
04 3 si si       
05 4 si no       
06 

60 

1 si si       
07 1a si si       
08 2 si si       
09 2a si si       
10 3 si no       
11 

61 

4 si si       
12 5 si no       
13 6 si no       
14 7 si si       
15 

63 
8 si si       

16 9 si no       
17 

64 
4 si no       

18 5 si no       
19 6 si si       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 37 EDIFICIO N°13 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE: “SORRENTINO” 
 
VIA     BEATO VINCENZO ROMANO                                     N. 16 
 
 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 
SCHEDA N. 37 EDIFICIO N°16 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:             “ MACELLERIA” 
 
VIA: BEATO  VINCENZO ROMANO                                                                 N. 13 
 
 
 

 
  

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 37 EDIFICIO N°18 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:                        “ LO SFIZIETTO” 
 
VIA  BEATO VINCENZO. ROMANO                                                            N. 19  
 
 
 

 
 
 
                                   



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 42 EDIFICIO N°1 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:     “ANTICA FERRAMENTA” 
 
VIA   BEATO VINCENZO ROMANO                                                                   N. 21 
 
 
 

 
 
 
                                                      



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 42 EDIFICIO N°2 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:  “MACELLERIA” 
 
VIA      BEATO VINCENZO ROMANO                                                               N. 27 
 
 
 

 
 

 
                               



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 68 EDIFICIO N°7 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE: “G. BLANCO” 
 
VIA  B.V. ROMANO                                                                               N. 2 
 
 
 

 
 

 
                              



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 68 EDIFICIO N°8 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:  “ IL PAPIRO” 
 
VIA    B .V .ROMANO                                                                              N. 8 
 
 
 

 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 68 EDIFICIO N°9 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE: “ DISIGN” 
 
VIA     B.V. ROMANO                                                                                              N. 14  
 
 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
Plexiglass adiagente 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
Plexiglass  adiacente 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 69 EDIFICIO N°2 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:             “RIPA BAR PASTICCERIA” 
 
VIA       BEATO VINCENZO ROMANO                                                                 N. 18 
 
 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
Legno 
Metallo 
Tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 69 EDIFICIO N°3 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:     “BEAUTY SISTEM” 
 

VIA       BEATO VINCENZO ROMANO                                                                 N. 22 
 
 
 

 
 
 
                                       



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
Legno 
Metallo 
Tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
Altro                                                                                                          Marmo 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 69 EDIFICIO N°4 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:              “VERDE E GIALLO” 
 
VIA   BEATO VINCENZO ROMANO                                                                     N. 30 
 
 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 62 EDIFICIO N°1 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:      “ARTICOLI DA REGALO” 
 
VIA          PIAZZA S. CROCE                                                                   N. 20  
 
 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 43 EDIFICIO N°3 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:    MACELLERIA LUIGI CARILLO 
 
CORSO UMBERTO  I                                                                                                     N.21 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945 
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:     Gr/12 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005                                                                                                                       



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N.43  EDIFICIO N°6a 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:      LUNA DE PAPEL 
 
CORSO UMBERTO I                                                                                                   N.11 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945  
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:  R/01-Gr/13 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 

 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 47 EDIFICIO N°11 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:    PANIFICIO ALIMENTARE 
 
CORSO UMBERTO I                                                                                                    N. 43 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:   Gr/02 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 

 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N.47  EDIFICIO N°12 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:    “ GIOELLERIA TURRIS “ 
 
CORSO UMBERTO I                                                                                                  N. 41 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:   Gr/02 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 

 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 47 EDIFICIO N°13 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:       “ LOTTO RIC 01/101” 
 
CORSO UMBERTO I                                                                                                 N. 51 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:  G/25 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 

 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 50 EDIFICIO N°4 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:         “SEQUINO” 
 
 CORSO UMBERTO    I                                                                                              N. 91 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO: GR/09 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 

 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 50 EDIFICIO N°5 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE: ONORANZE FUNEBRI “LA TORRE” 
 
CORSO UMBERTO I                                                                                                      N. 81 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO: G/10 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 51 EDIFICIO N° 5 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:  “ PUNTO GIOCO C’È CONSULTING “ 
 
  CORSO  UMBERTO I                                                                                                   N.  93 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:           G/03 
 
 
 

 
                        
    



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N.69 EDIFICIO N°4 
 

MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “ TABACCHI” 
 
  CORSO UMBERTO I                                                                                              N. 4 
 
 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 69 EDIFICIO N°5 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:          “ SHOW ROOM” 
 
 CORSO UMBERTO I                                                                                                   N. 12 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945  
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:   Gr/11 
 
 
 

 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 70 EDIFICIO N°9 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:  “COLTELLERIA   LELLO” 
 
   CORSO UMBERTO  I                                                                                              N.28  
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:   V/01 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N.70  EDIFICIO N°11 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “LA CORNICE” 
 
VIA          CORSO UMBERTO I                                                                                N. 38 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:  G/16 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 70 EDIFICIO N°13 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:    “LA CORNICE  G. GALLIANO” 
 
  CORSO UMBERTO   I                                                                                              N. 46 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:  Gr/02 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 
SCHEDA N.  71 EDIFICIO N° 1 MOD. 1/C 

 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “ANTICA MERCERIA “ 
 
 CORSO UMBERTO I                                                                    N.  52 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:     R/08 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 
SCHEDA N.  71 EDIFICIO N° 1 a MOD. 1/C 

 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:  “ MOULINE’  “ 
 
   CORSO UMBERTO I                                                                                               N.  56 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945  
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:        G/18 
 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 72 EDIFICIO N°1 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “ARTE DEL FIORISTA” 
 
 CORSO UMBERTO  I                                                                                  N. 72 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:    Gr/02 
 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 74  EDIFICIO N° 25A 
 

MOD. 1/C 

 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:    “PICCOLO MERCATINO “ 
 
CORSO UMBERTO I                                                                                        N. 88  
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:                Gr/10 
 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 
SCHEDA N. 57 EDIFICIO N° 1 MOD. 1/C 

 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:  “COLELLA  & CO “ 
 
VIA  ROMA N.  9 
 

 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 57 EDIFICIO N° 4 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:       “ CAMOMILLA “ 
 
VIA             ROMA                                                                                       N.  7 
 

 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 
SCHEDA N.  57 EDIFICIO N° 5 MOD. 1/C 

 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:    “ ROXANNA “ 
 
VIA     ROMA                                                                                                N.  5 
 

 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 

 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 58  EDIFICIO N°10 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:       “BAMMINOPOLI” 
 
VIA             ROMA                                                                                                      N. 19 
 

 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 

 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N.58  EDIFICIO N°12 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “BRUNO” 
 
VIA                     ROMA                                                                                                  N. 31 
 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945 DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:   GR/16 
 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 59 EDIFICIO N°4 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “CRISTAL GELO” 
 
VIA         ROMA                                                                                                      N. 81 
 

 
 

 
 

 
                                           
 
 
                           



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 59 EDIFICIO N°6 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:                  “LA CICOGNA” SANITARIA 
 
VIA     ROMA                                                                                         N. 67 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:  Gr/12 
 

 
                                    
 
 
                             



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 59 EDIFICIO N° 7 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:      “G. VITIELLO” 
 
VIA             ROMA                                                                                                      N. 59 
 

 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N.64  EDIFICIO N°1 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE: “SALUMI FORMAGGI” 
 
VIA       ROMA                                                                                                                     N. 111 
 

 
 

 
 

 
                              



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N.64  EDIFICIO N°4 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “ATELIER MIMMO" 
 
VIA                ROMA                                                                                                 N. 83 
 

 
 

 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 

 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 77 EDIFICIO N° 2 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:       “CAMICIAIO RUBEN” 
 
VIA       ROMA                                                                      N. 40  
 

 
 

 
 
 

 
 
                                      



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 77 EDIFICIO N°3 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:           “YAMAMAY” 
 
VIA              ROMA                                                                                N. 26 
 

 
 

 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 77 EDIFICIO N°3a MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:          “ORLANDO” 
 
VIA                  ROMA                                                                                   N. 24 
 
 
ANNO DI COSTRUZIONE:              , OVVERO PRIMA DEL 1945   DOPO IL 1945   
 
COLORE PREDOMINANTE DEL PROSPETTO:   Gr/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
Legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 
SCHEDA N.  81 EDIFICIO N° 11 MOD. 1/C 

 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “  SEQUINO GUGLIELMO “ 
 
VIA          ROMA                                                     N. 74  
 

 

 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 

 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 81  EDIFICIO N° 12 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:      “CIRO AMODIO “ 
 
VIA       ROMA                                                                                N. 80 
 
                             

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N.81  EDIFICIO N°14 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “ LE.SA.R. BEAUTY FREE “ 
 
VIA             ROMA                                                                                                         N. 90 
 

 
 

 
 

 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



 

 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 

SCHEDA N. 85 EDIFICIO N° 3 MOD. 1/C 
 
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: UNITA’ COMMERCIALE 
 
DENOMINAZIONE:   “PETIT PATAPON “ 
 
VIA        ROMA                                                                                                                  N.  104 
 
 
 

 
 
 



 

 2

 

A - ELEMENTI DELLA DEVANTURE 
1 – vetrina 
vetrina in luce                                                                 
vetrina con cornice portale                                              
vetrina esterna                                                                 
vetrina interna                                                                 
2 - chiusure e protezioni  
serrande avvolgibili a maglie aperte 
serrande avvolgibili a maglie chiuse 
soluzioni ad ante  
3 – materiale pensilina 
legno 
metallo 
tessuto  
plexiglass 
sistema misto 
altro 
4 – materiale insegna 
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
plexiglass 
vetro  
sistema misto 
altro 
5 – materiale principale utilizzato per la vetrina oltre al vetro
legno 
metallo 
marmo  
pietra vesuviana 
sistema misto 
altro  
 

B – RAPPORTO CON L’EDIFICIO 
rispetto (nell’ipotesi di vetrina in luce o di vetrina interna) 
trasformazione (nell’ipotesi di allargamento e/o modifica sostanziale dell’apertura originale) 
Sovrapposizione (nell’ipotesi di vetrina con cornice portale o vetrina esterna)  



C - CARATTERE COMMERCIALE DELLA STRADA 
primario 
secondario 

 
Periodo rilevazione giugno/ottobre 2005 
 



Città di Torre del Greco                                                                                        Piano del Colore – Elenco Schede  

Pagina 1 di 6 

MOD. 1/C1 
QUADRO RIEPILOGATIVO SCHEDE MOD. 1/C 

CAMPIONE RAPPRESENTATVO 
RILEVAZIONE APPARATI ESPOSITIVI COMMERCIALI 

 

N. Via/Piazza 

Modello Scheda 
Edificio 

Vetrina  

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C in luce 
con cornice 

portale 
esterna interna 

01 

Via Beato 
Vincenzo 
Romano 

37 

13 si si   1  
02 14 si no     
03 15 si no     
04 16 si si    1 
05 17 si no     
06 18 si si    1 
07 

42 

1 si si    1 
08 2 si si   1  
09 3 si no     
10 4 si no     
11 

68 

7 si si    1 
12 8 si si   1  
13 9 si si 1    
14 19 si no     
15 

69 

1 si no     
16 2 si si  1   
17 3 si si 1    
18 4 si si   1  

Totale parziale   18 11 2 1 4 4 
01 

Piazza S. Croce 

37 
1 si no     

02 12 si no     
03 

61 
8 si no     

04 81 si no     
05 62 1 si si   1  

Totale parziale   5 1   1  
 



Città di Torre del Greco                                                                                        Piano del Colore – Elenco Schede  
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N. Via/Piazza 

Modello Scheda 
Edificio 

Vetrina  

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C in luce 
con cornice 

portale 
esterna interna 

01 Chiesa di Port.vo 1 11 si no     
02 Piazza Plebiscito 13 1 si no     
03 

Largo 
Costantinopoli 

30 

1 si no     
04 2 si no     
05 11 si no     
06 14 si no     
07 

Via Comizi 37 
4 si no     

08 4a si no     
09 

Via A. Luise 44 
12 si no     

10 14 si no     
11 Via Purgatorio 56 5 si no     
12 Via V. Veneto 76 7 si no     
13 Vico Pezzentelle 79 2 si no     
14 Largo Annunziata 86 1 si no     

Totale parziale   14 0     
 



Città di Torre del Greco                                                                                        Piano del Colore – Elenco Schede  
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N. Via/Piazza 

Modello Scheda 
Edificio 

Vetrina  

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C in luce 
con cornice 

portale 
esterna interna 

01 

Corso Umberto I 

43 

2 si no     
02 3 si si  1   
03 3/a si no     
04 4 si no     
05 6 si no     
06 6/a si si 1    
07 7 si no     
08 

47 

1 si no     
09 9 si no     
10 10 si no     
11 11 si si 1    
12 12 si si   1  
13 12a si no     
14 13 si si    1 
15 

49 
4 si no     

16 5 si no     
17 

50 
4 si si    1 

18 5 si si 1    
19 6 si no     
20 51 5 si si    1 
21 

69 

4 si si  1   
22 5 si si 1    
23 6 si no     
24 7 si no     
25 

70 

9 si si   1  
26 10 si no     
27 11 si si 1    
28 12 si no     
29 13 si si    1 
30 

71 
1 si si 1    

31 1/a si si 1    
32 2 si no     
33 

72 
1 si si 1    

34 9 si no     
35 

73 
1 si no     

36 2 si no     
37 

74 

23 si no     
38 24 si no     
30 25 si no     
40 25a si si   1  

Totale parziale   40 17 8 2 3 4 
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N. Via/Piazza 

Modello Scheda 
Edificio 

Vetrina  

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C in luce 
con cornice 

portale 
esterna interna 

01 

Via Roma 

57 
1 si si   1  

02 4 si si 1    
03 5 si si   1  
04 

58 

10 si si   1  
05 11 si no     
06 12 si si    1 
07 13 si no     
08 

59 

4 si si    1 
09 5 si no     
10 6 si si    1 
11 7 si si   1  
12 8 si no     
13 9 si no     
14 10 si no     
15 11 si no     
16 12 si no     
17 

64 

1 si si    1 
18 2 si no     
19 2a si no     
20 3 si no     
21 4 si si 1    
22 

77 

1 si no     
23 2 si si 1    
24 2a si no     
25 3 si si 1    
26 3a si no     
27 4 si no     
28 

81 

4 si no     
29 5 si no     
30 6 si no     
31 7 si no     
32 8 si no     
33 9 si no     
34 10 si no     
35 11 si si   1  
36 12 si si  1   
37 13 si no     
38 14 si si   1  
30 17 si no     
40 

85 
2 si no     

41 3 si si  1   
Totale parziale   41 16 4 2 6 4 
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N. Via/Piazza 

Modello Scheda 
Edificio 

Vetrina  

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C in luce 
con cornice 

portale 
esterna interna 

01 

Via S. Noto 

59 

1 si si  1   
02 1a si no     
03 2 si si 1    
04 3 si si  1   
05 4 si no     
06 

60 

1 si si   1  
07 1a si si   1  
08 2 si si 1    
09 2a si si   1  
10 3 si no     
11 

61 

4 si si   1  
12 5 si no     
13 6 si no     
14 7 si si 1    
15 

63 
8 si si   1  

16 9 si no     
17 

64 
4 si no     

18 5 si no     
19 6 si si   1  

Totale parziale   19 11 3 2 6  
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N. Via/Piazza 

Modello Scheda 
Edificio 

Vetrina  

1/A 
Ed. 
n. 

1/B 1/C in luce 
con cornice 

portale 
esterna interna 

01 

Via D. 
Colamarino 

24 
4 si si 1    

02 6 si no     
03 7 si no     
04 

31 
4 si si 1    

05 5 si si   1  
06 6 si si 1    
07 

32 
4 si si 1    

08 5 si no     
09 6 si no     
10 

34 

1 si si    1 
11 2 si si   1  
12 3 si si   1  
13 4 si si   1  
14 

57 

2 si no     
15 3 si si   1  
16 4 si si   1  
17 5 si no     
18 

58 

1 si si  1   
19 2 si no     
20 3 si no     
21 3a si no     
22 4 si si   1  
23 5 si si   1  
24 6 si no     
25 6a si si  1   
26 7 si si 1    
27 8 si si    1 
28 9 si si   1  
29 

60 

1 si no     
30 5 si si  1   
31 6 si si   1  
32 7 si si    1 

Totale parziale   32 21 5 3 10 3 
 
 
 

Totale parziale   18 11  
Totale parziale   5 1  
Totale parziale   40 17  
Totale parziale   41 16  
Totale parziale   19 11  
Totale parziale   32 21  
Totale parziale   14 0  

TOTALE COMPLESSIVO   169 77  
 



Città di Torre del Greco Quadro Riepilogativo_Opere in legno/ferro

PIANO DEL COLORE DEL "CENTRO STORICO"

n. %
4
4

11 100,00
17 100,00

TOTALI

OGGETTO RILEVAZIONE: TIPOLOGIA DEVANTURE

77       100,00TOTALI

2Corso Umberto I

1 100,00
21 100,00

16

TAB. 8 - QUADRO RIEPILOGATIVO - APPARATI ESPOSITIVI COMMERCIALI

Strada/Piazza

Piazza S. Croce

Via Roma
Via S. Noto
Via D. Colamarino

Via B. V. Romano

100,00
11 100,00

n. %
2

n. %

5 3

2 12,50
11,76

4
3 17,65

1

310 47,6214,2923,81

n. %

1 100,00

6 54,552 18,183

18,18
47,06
25,00

n. %

27,27

36,36
23,53
25,00

36,369,09
8
4 46 37,50

30 38,96 15

14,29

interna
vetrina

in luce con cornice portale esterna

19,4822 28,57 10 12,99

TAB_8_QR_Appar_Commerciali 1


