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Robusto fabbricato che insiste su un piaz-
zale aprentesj- imned.iatamente a monte della
caryozzabile (ilella cuj. particerla catasta*
1e fa parte) subito d.opo ii terra,:ieno che
sorro66e la strada per f arl-e superare 10
leg5era depressione de1 Collettri. Prospetla
verso la s-r,rada con f ingres so e cinque f i-
nestre (due al pi rno terre e tre al primo pia-
no). Il primo piano è a nudo tetto; al centro
clel fabrrrrcato, in corrrspondenza delf in-
gresso, 1a tromba dei-le scale; a sinj-stra
entrand.o due camere tra loro comunicanti adi-
bj-te a uaLazzino, a dÉstra due locali anchres-
si tra loro coiiiunici-,nti, di cur uno dotato
dl canna Jun ar ia.

tuoco; cOLLxiTO
oGGErro: Casa canioniera.
carasro:.k'o 13 (1936), trart. BB

cRoNoLoGIA: 188 6.

'r'rrronn, Genlo ir,iilitare lìeòio ilsercito.
DEST. oRICINARIA I CaSa CantOniefa.
USO ATTUALE: Casa cantoniera.
PRoPRTETi.'

LEGGI DI TIIIEL,I:
P.R.G. E ALTRI:

rr.lNel, ]16 | lsngo lare , orientanento nord sud.

NUMERO DEI PIANI: IìIC .

coPERruRE: Lamiera z:.ncaLa, con VerniCe antiossidante.

YOLTE o SOLAI: Voi-trno su traYc in ferro.

scALE: Con pedata in pietra.

rEcNrcHE cosrRurrrvE: .i,iuraturo in pie tra e ca1ce.

PAvIMENTI: Leglo e battuto di Coilento.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTtrNRA.NNE:



VICENDE COSTRUTTIVE " NOTIZIE STORICO . CRITICHE:

costruita per ospitare ,tagazzini e fami6rie c1i cantonreri;
rud.erata venne ristrutturata rLegli anni seslanta. In-ori5:.n- iri nagazzini erano ubicati in un faobr:-cato ariiacente in àeguito

aveva soafe
fabbricato
domo ri to .

e oruizzootaurenti in
ospitcva soro aJ-1o5gi

-. r,,llO. 'r li1
r.1 ,ì lilt l,()

sIsrEM.l URBANo; Casa iso iata ,li rnezza montaéna; quota m 1.455 s. 1.ur. ) .

Rr\PPoRrI ÀMBIENTaLI: Ai lirrrr tl SuperiOri Clel Oo sCO.

ISCRIZIONI , LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:
La scritta QUOTA lvl

1a porta rf ingresso pietra incisa
con vernice nera.

Sopra stante
eviiienziata



RESTAURI (tipo, carrtterc, €poca) j

BIBLIOERAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE
O9SERV ZIONII



ALLEG.{TIl

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: ! ForocRrFrE: Z - IL fabÌ:rricato visto da sud est.

[.OTOGR.IFIE,

DISEGNI E RILIEVI: 3 - 4

MAPPE:

DOCUMENTI YARI:

RELAZIONI TECNICHE:

MAPPE. RILIEVI . STAMPE:
3-_-Jss-eniio Ililaiupa i-n soa.la i:4.5U0, si u1isui) uirir (;()r'o,,r'i, tl

in scala r:2.000 cnc ilÌijioa iil ;ii::tiLa ùif -'aLLrr"i (irri'o lrl'ilii '

tieril risirt-i.Lì;urazionl eseòuita daIIa i'lo viir,;r Li I l'ol''lrtt'
+ - l,ilrntU deI !*rrtJ lc1'rcltO .1Orru i.ì I'iS iiut hr l1'l:ìir, j.Ol.ìo Cii,rr ll I 1,rr

't--. ., a ll.r y'rt-ù.- : "-- ,trr'-;rO.

ARCEIVI: 1'rovine ia ii lo'liio, Assessorato alia i -Lrl) j' i"t i'iL, " rl v r:' (

CaI l,oÉIir-| l uO .
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