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pRovrNcra E coMUNE: T0 LldÀN.4, DESCRIZIONE:

l!' uniitra 1e piì-r impnenti tre le numerose
opere di sostegno che caratterizzano la par-
te inferi.ore del-1a strada. A vaile il- mur.o
di sostegno si raccord:ì senza discontinuità
con if muro a monte, clre a sua yolta serve
da appoggio del muro di sostegno inferiore
del tornante superiore. A1 terr,ine detia ii-
velletta inferiore e alf inizio di quel1a
superiore r1 piano vrabile è protetto da
parapetti.

Luoco: CInPIN

oGGETTO: illuIo di sostegno di tornante di strad"a rotabile.
cArASro: Fo L7 ('t937 ), part. BB.

cRoNoLoGIA:1696

auroRE: Genio ùlilitare Reflio dsercito
DESI. oRrGrNARra: ivlu ro cÌi so stegno

USo ATIUALE: j,,iulto di sosteEno
PROPRIETA:

LEGGI DI TUTELA;
P.R.G. E ALTRf:

PIANTA:

NUMERO DEI PIANI:

COPERTURE:

YOLTE o SOI-JII:

SCALE:

TECNICHE COSTRUTTIVE:

P.A.VIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNEI

ARIÌEDAM I,]N'I'I:

s'r'rìu r"r'unL s( )'fTrìlìlr AN l,lu,



_- VICENDE COSTRUTTIVE. NOTIZIE STORICO. CRITICI'E:

Jl,'coLt.io l:r tratiizione orafe -L'ititp.1'6s6 rjljiraitaìtr j-ce rÌon ru -n r,r-io J- eseiruire il, lavoro s ecoil{-lo (lrir l,{)

sluL-.-ito i.r-l ciijji'toIa io, i:tr,o r.iLutosi, ,i1,,tr uJi,ri!'ar(i ,lair'ufiicialt, .lt-1, Lie i-i.i o il r,rr;';tor'a- ,-t: .1. vr,r't.

a termine. Ls fond"azlone in pietra e calce, secondo quanto accertato durante favori di riassetto de1 piano
viabile, si spinge per circa due metri sotto il piano cii corsa. I,a caratteristica forma a ferro d"i cavallo
(siapin) de1 muro che avvolge tutto i1 tornante ha dato i1 nome alla locaiità (Ciapin).

SISTEMA URBANO:

RAPPoRTI aMBIEI\IIÀ.LI: Su versante molto rrpido in bosco di coniiere. Q.ota m 1.0rj5 s.l.ni.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI;



RESTAURI (tipo, carattcrq epoc{):

BIBLTOGRATIA:

STATO DI CONSERVAZIONE il,hl;"-,Jo,6-41 o9sEÀv^zloNl:



ALLÈGATII

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: A

TOTOCRATIE. 2

FOTOGRAFIE: a oe.L muro dl s0ste5-n0 ne p arle ,]\,'
-L

che si innal-za co;tituendo muro di
a
11deila curva;

inferiortr clel tornante superiore.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMEIITI YARI:

REL-A.ZIONI TECNICIIE.

RIFERIMENTI ALTRE SCIIEDE (CSU; MA; RA; OA; SM'

M^l't,t,ì - RILt[;vl- s'l'^MI,tì:

ÀRCIIIVI:

COMPILÀ.TORE DELLA SCIIEDA: VISTO DEL SOPRINTENDENTFJ, REYISIONI:(^g^(4
a

DAT.À.:

?,r ,19 6.t
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