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DESCRIZIONE:

1) L'edifici-o è ubicato su terreno pianeggiante, ha
pianta longitudinale ad aula .

2) La volumetria è semplice, sulle struttr:le verlicali
in muratura, si imposta la volta a padiElione,e l-e
travi di sostegno del tetto

l) La facciata, in malloni a visla, è deli,neata ai lati
da due paraste in mattoni con capitellj- ionici,sopra
i quaJ-i vi è la trabeazione con tre modanature e una
fascia con iscrizlone in lat-ino della :rlesa. Al- cen-
tro della flacciata, si apre I'ingresso, incorniciato
da due paraste con capitello a mensola, sopra vi è
una lunetta con cornice a fasce in cotio, con affre-
sco del Garofalo. Sopra il portale si apre una fine-
stra circol-are,con cornice in cotlo, ai suoi lali
si aprono due flinestre oblunghe ad arco, strombate,
con cornici in cotto. Un timpano con ccrnici a più
modanature corona 1a facciata, sopra i suoi vertici
poggiano tre pinnacoli a base quadrata in cotto
IL campanile, è sul- relro (lato est), ha base quadra-
ta, la ce1la campanaria delineata da una cornice a o-
vuli e dentelli, presenta una bifora a iutto sesto
per 1ato. L'inlerno della chiesa è caraitettzzaLo da
una decorazione con lesene e cornici a stucco che
racchiude gli altari; a deJ-ineare I'inizio ella sof-
fitlatura, vi è una cornice a dentelli che corre 1un-
go tutto il peri-metro della chiesa.

4) E' da rilevare 1a presenza di tele a scEgetto sacro
dl pittori de1 XVIIIsec.
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BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONIC EMILIA - RCI.{AGNA

PIANTa: (angolare) longitudinale: ad aula

NUMERo DEI PIANI: (in piano) liv. continui; 1

coPERTURETetlo a capanna ; lravi in legnol manto in coppi

voLTE o sol,.lll: Volta a schifo , material-e non accertacile; intonacato .

SCALE: neSSuna

TEcNTcHE cosrRUTTrvE. Muratura omogenea in mattoni; colto; a vista

pAyruElrtrr: Moderni;in graniglia

DECoRAzroNr ESTERNE. Ordine con paraste, timpano, portale con lunetta affresc
'l-^

DECORÀZIONI INTERNE: COrnici; :t-r:CChi.
.-,.,/

aRREDAMENTT: T"1, del XVIIIsec.



/

xIX (1800) r Nella pianta (tNc.2) la chlesa appare con iI sacrato eilcondato da un muro dl cÍnta ora scomparso .
xIX (1895) : Nell.a pianta di Ferrara (INc.r) la chiesa appare con trattuale voluÍEtria .

à

stsrEuA UBalNo: Quartiere urbano di epsansione rinascimentale, l.,Addiziorie Erculea (1492), Si tîova a nord del nucLeo medioevale della
cíttà

RAPPORTI AMBIENTALI: LCD. +VIA MONSIGNOR BOVELLI

L'edificio è in posizione angolare e pxospetta su uno slargo di sua pertinenza, e si.trova non.lontano da1la chiesa di S.SpirIlo
(1519) e dal1a ex giazza Nova, ora Ariostea .
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