
Allegato	  06_Documentazione	  Fotografica	  via	  Molteni	  1/51	  
	  
Riprese	  fotografiche	  esterne	  all’immobile	  nel	  corso	  del	  sopralluogo	  

Individuazione del fabbricato via Molteni n°1, in giallo il piano porticato, in arancio il fabbricato, 
in rosso la posizione dell’interno 51, nello stralcio dalla cartografia toponomastica del Comune 
di Genova 

Foto A – lato nord del fabbricato su via Dondero  



Foto B – zoom sul terrazzo dell’interno 51 di via Molteni1 sul lato nord visto da via Dondero  

Foto C – via Molteni  Foto D – il portico di via Molteni  



Foto E – il portone di via Molteni 1  Visuale verso l’esterno dall’atrio del portone 
di via Molteni 1  

L’atrio del portone di via Molteni 1  



Planimetria con indicazione punti di ripresa fotografici 



Foto 1 – pianerottolo 9° piano Foto 2 – pianerottolo 9° piano, porta ingresso 
interno 51 

Foto 3 – pianerottolo 9° piano, scala 
condominiale, cancello di accesso al terrazzo 
sul tetto 

Foto 4 – pianerottolo 9° piano, scala 
condominiale, cancello di accesso al terrazzo 
sul tetto 



Foto 5 – ingresso 

Foto 8 – corridoio verso la zona notte 

Foto 6 – corridoio verso la cucina 

Foto 7 – ingresso 



Foto 9 – soggiorno 

Foto 10 – soggiorno 



Foto 11 – soggiorno 

Foto 12 – soggiorno 



Foto 13 – soggiorno 

Foto 14 – soggiorno 



Foto 15 – veranda 

Foto 16 – veranda 



Foto 17 – veranda 

Foto 18 – veranda 



Foto 19 –terrazzo 

Foto 20 – terrazzo 



Foto 21 – vista dal terrazzo 

Foto 22 – vista dal terrazzo 



Foto 23 – camera b 

Foto 24 – camera b 



Foto 25 – bagno Foto 26 – bagno 

Foto 28 – corridoio Foto 27 – bagno 



Foto 29 – camera c 

Foto 30 – camera c 



Foto 31 – camera a 

Foto 32 – camera a 



Foto 33 – corridoio zona notte Foto 34 – corridoio zona giorno 

Foto 35 – cucina 



Foto 36 – cucina 

Foto 37 – cucina 



La sottoscritta Arch. Anna Sessarego (C.F.: SSSNNA57R68Z404P - PEC: 
anna.sessarego@archiworldpec.it ) iscritta all’Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Genova, in qualità di esperto nominato per la stima 
dell’immobile iscritto al n°11/16 di R.E. 
  

ATTESTA 
  
che la su estesa copia informatica-digitale della documentazione fotografica 
è conforme agli originali da me ripresi nel corso del sopralluogo presso 
l’immobile e conservata presso lo studio dello scrivente. 
  
  
  
Genova, 20 novembre 2016 
  
        

       Arch. Anna Sessarego 


