
Foto n.1 Canto Santa Oliva posto a nord est di Piazza Villena, 

afferente al mandamento Castellammare 

Foto n.2 Palazzo su corso Vittorio Emanuele  



Foto n.3 Prospetto su via Maqueda 

Foto n.4 Prospetto su via Maqueda 



Foto n.5 Chiostrina nell’androne 

Foto n.6 Scalone principale 



Foto n.7 Locali a piano terra prospicienti via Vittorio Emanuele 

Foto n.8 Locali a piano terra prospicienti via Maqueda 



Foto n.9 Particolare locali a piano terra 

Foto n.10 Particolare locali a piano terra 



Foto n.11 Piano ammezzato al piano terra: vano su via Maqueda 

Foto n.12 Piano ammezzato al piano terra: locali interni 



Foto n.13 Piano ammezzato al piano terra: accesso alla porzione 

occupata 

Foto n.14 Piano ammezzato al piano terra: porzione occupata 



Foto n.15 Piano ammezzato al piano terra: porzione occupata 

Foto n.16 Piano ammezzato al piano terra: accesso dalla proprietà 

aliena 



Foto n.17 Piano ammezzato al piano terra: trave all’interno della 

porzione occupata 

              Foto n.18 Piano primo: scalone principale 



Foto n.19 Piano primo: salone 

Foto n.20 Piano primo: accesso al salone dallo scalone 



Foto n.21 Piano primo: ambiente prospiciente corso Vittorio 

Emanuele e  via Maqueda 

Foto Piano primo: ambienti su via Vittorio Emanuele 



Foto n.23 Piano primo: ambiente sul Canto 

Foto n.24 Piano primo: particolare solai 



Foto n.25 Piano primo: affaccio sul Canto 

Foto n.26 Piano primo: ambiente su via Maqueda 



Foto n.27 Piano primo: ambiente su via Vittorio Emanuele 

Foto n.28 Primo ammezzato al primo piano 



Foto n.29 Primo ammezzato al primo piano: chiostrina 

Foto n.30 Secondo ammezzato al primo piano 



Foto n.31 Chiostrina 

Foto n.32 Secondo ammezzato al primo piano visto dal salone 



Foto n.33 Piano secondo: accesso dalle scale 

Foto n.34 Piano secondo: salone 



Foto n.35 Piano secondo: ambiente su via Vittorio Emanuele 

Foto n.36 Piano secondo: ambiente sul Canto 



Foto n.37 Piano secondo: ambiente su via Maqueda 

Foto n.38 Piano secondo: ambiente su vicolo dei Mori 



Foto n.39 Piano secondo: ambiente su vicolo dei Mori e scala 

Foto n.40 Piano secondo: ambiente su vicolo dei Mori 



Foto n.41 Piano terzo: accesso dalle scale 

Foto n.42 Piano terzo: terrazza 



Foto n.43 Piano terzo: ambiente su via Maqueda 

Foto n.44 Piano terzo: ambiente  interno 



Foto n.45 Piano terzo: ambiente su via Maqueda 

Foto n.46 Piano terzo: ambiente dietro il Canto 



Foto n.47 Piano terzo: ambiente dietro il Canto 

Foto n.48 Piano terzo: ambienti su via Vittorio Emanuele 



Foto n.49 Piano terzo: ambienti su via Vittorio Emanuele 

Foto n.50 Piano quarto: vano 


