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Ltimpianto è costituito da due fabbricati a planta rettan-
golare comunicanti tramite un piccolo andito ricavato tra
1o spigolo Nord-ovest de1la Caserma e 10 spigolo Sud-Est
della Casermetta. ta Casermetta, posta più a Nord, presen-
ta uno sviluppo longitudinale sullrasse Nord-Sud, Ia Caser
ma su di un asse longitudinale inclinato di circa 30o ri-
spetto a1 precedente. La Caserma è composta da due piani
fuorj. tera collegati da una scala a due rampe posta a
Nord delltedificio; ogni pi.ano è costituito da una serie
di locali direttamente collegati I'uno allra1tro, antica-
mente destinati a dorrnitori per Ie truppe. I prospetti de1
fabbricato sono caratterizzati da aperture incorniciate
con lastre di pietra e da un cornicione superiore a sezio-
ne rettangolare con il lato esterno ccrvesso, anchresso in
pietra, che individua lrinlzio delle rrvolte alla provart su
periori costituite da volte a botte sormontate da teffic-
cio -
La Caserrnetta è costltuita da un solo plano fuorj, terra,
diviso dalIa piazza drarmi da un amplo foEaato, anticamen-
te collegata con ponte fisso, ora dlBtrutto; preaenta un

lcomidoio centrale sull'asee Nord-Sud eul quale proBpetta-
Ino i locali anticamente àeetlnatl ad aLlogglamentl degli
I

lufficiali ed a deposlto cartucco. In quoBtropora vl era
I

llringresso prlnclpaLe aI forto; dl clò ns sono rlmaeti i
lsegni nell ' lncorntc latura ln pletna deJ. portone dt ingres-
I

lso, con Ia Bcrltta Buporlorc rrFoRTE BRAMAFAMTT scolplta ne1
t-
lLa pletra. Ancho quosto fabbrlcato prosanta le lncornlcia-
I

Itur€ dolle apcrtur€ ln plctra od ò Bormontato da rrvoLte a]
t-lla provar'. DalLroBtromo Nord gl accodo, traml'to una rrcomu-
I

lnlcazlonc copcrtE(, a duo capontoro 6 ad una borno'bta per
I
lcannonl da r'57mmI .

LUOGO:

OGGETTO: FORTE BRAMAFAM (CASERMA E CASERI'{ETTA)

CATASTO: Fo 29 (1"986); part. C

CRONOLOGIA: xIx
AUTORET Genio Militare
DEST. ORIGINARIA: 0pera fortificata
USO ATTUALE: Nessuno

PROPRIETA: Ente: Demanio de1lo Stato

LEGGI DI TUTELA

P.R.G. E ALTRI: P.R. e. approvato i1 5.3.1-985

PIA.NTA: isolata, rettangolare

NUMER6 DEI pIANI: due piani fuori terra per 1a Caserma' un piano fuori
tema per la Casermetta( pendio trasversale ) 1iv ccrltjruo

COPERTURE: rrvolte a1la prova"

voLTE o SOITII: volte a botte In pietra e mattoni tinteggiate, voltine- ln ferno e Laterlzlo tlnteggiate ' Bolai in legno
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SISTEM.A. URIANO: zona posta su di unrarea pianeggiante ai piedl del versante Est de11a montagna; grazie a1la morfologia de1 terr:i t.onì<rrimane ficoperta'r dai fuochi nemici, quindi destinata ad alloggiamenti.

RAPPORTI AMBIENTT.LI:
Posto su di un'area
sulla pia.zza d'armi;

pianeggiante de1 versante Est della montagna è
Ia struttura emerge volumetricamente rispetto

isolato e difeso dal
alle altre opere del

fossato ad Est e prorìt)('1,1.;r

complesso fortifical,().

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAITITI;

vl(itiNDI,r c()s't Ru'It'lvt,j - N().lrz , s.l()lit(i(] - ullt,r'r(illt.]

Vedi scheda n. 1
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ALLEGATI:

ESTRA.TTO MAPPA CATASTALE: vedi all. 1 scheda n. 1
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DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:
Planimetria del complesso fortlficato aIl. 8

DOCUMENTI YARI:

RELAZIONI TECNICIIE:

RIFERIMENTI ALTRE SCIIEDE (CSU; MA; RA; OA; SMi D;. . . .. ):

FOTOGRAFIE:
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