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Nuovi isolati realizzati fra il 32 ed il 69.

Elementi storici del processo di formazione urbanistica

Tracce dell'originario impianto (fra il 1919 ed il '45)
riscontrabili nell'attuale consistenza edilizia.

Tracce dell'originario impianto (anteriore al 1919) 
riscontrabili nell'attuale consistenza edilizia.

Tracciato dell'originario impianto degli isolati 
secondo i rilievi I.G.M. del 1969

Isolati o porzioni di isolato ove non sono riscontrabili tracce di antico impianto.

N.B.: per maggiori dettagli, si veda la tav.4.1.2. - "Età degli edifici"

+ +

S.Angelo nel 1932 (ex IGM) S.Angelo nel 1969 (ex IGM)

Isolati il cui tracciato risale all'epoca
della fondazione, quando il  paese si 
raccoglieva attorno al piccolo rilievo 
nel lato nord dell'altopiano.

Ricostruzione ipotetica di porzioni di isolati il cui
tracciato non è più riscontrabile in sito (secondo i dati catastali).

Tracciato dell'originario impianto degli isolati 
secondo i rilievi I.G.M. del 1932
Le ipotesi  sono confermate dalle caratteristiche 
tipologiche  e dai rilevamenti catastali che conservano 
l'ordine di numerazione progressiva delle unità

Attuale perimetro degli isolati

Perimetro del nucleo antico
secondo l'inventario del Consiglio d'Europa

+

Permanenze di antico impianto S.Angelo Muxaro oggi.


