
N. CATALOCO GENERALE N. CATALOGO INTERNAZIONALE ]\{INISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA'E BELLE ARTI

REGIOI.[E N.

CI 0t Q,00O(B ++ ITA:
SOPRINTINDENZA B.A.A. 66 P IE]"IONTE 5

PROVINCIA E COMUNE: TO - EXILLES DESCBIZIONE:
(56052371 Rona, I975. lst. Polìs!. Srùlo.s. (c.400.

Costituito da anco a tutto sesto in conci di
pietna lavonati ed aggettati, inconniciato da

due lesene sor"neggent i il cornicione costitui
to anch'esso in pietra, terminante in sommità
con una sfena di pietna,
Nel concio di chiave si trova scolpita una
testa di leone,
ll pontone di accesso è in legno r"ivestito di
elementi metallicì,
La stnuttura è simmetnica nispetto all'asse
trasvensa I e.

LI]OG0: S. S, n, 24 de I it4ong i nevno, (rn. 66+890, I s (+RA[4)

OGGETTO: (FORTE DI EXILLES) INGRESSO PRINCIPALE

CATASTO: 26 ( 198i1) , pont. C

CNONOLOGIA: xrx (1818)

AUTORE: G, A . Rana

DEST. ORIGINARIA: Accesso al fontè,
USO ATTUALE: Accesso al forte,
PROPRIET,i: Demanio del lo Stato.

LEecrDrrurELA: L, 1089/1939 - L. L497/L939
P.R.G. E ALTRI: P.R,G, adottato il 19.1.80; mod. 2.8.81; mod. 13.11.82

TIPOLOGIA EDILIZIA . CARATTERI COSTRUTlIYI

PIANTA:
Rettangolar e; cornpnesa nella pnima tenaglia.

COPTRTURE: Tetto ad una falda; struttura
lastne di pietna; r i nnovato.

in legno; manto in

VOLTE o SOL-ilI:
Volta a botte; mateniale non accentabile; intonacata,

§CALE:
Nessuna ,

TECNICIIE MURARIE:
f4unatuna in blocchi nego lan i di pietra, a v ista.

P]WIMENTI:
vedi all, n. 79 della scheda n. 1; terr-iccio.

DEC.RAZI'NI ESTERNE: Bugnato, lesene, cornice in pietna, por-tone in fenno
e I egno '

DECÙRAZIONl INTERNE:

-4.R R EDA TT ENT I:

STRUTI'URE S0TTERRANEE: Ll.p.s.; fond. in pietra,



vl(:llNl)l,t c( )s' t u1"t'l v t,: - N(,t'tz ,l s't0Ì (:(, - (: II't(i t,ì

vedi all. dal n. 83 al n. 103 della scheda n. 1.

XX 1956 Rifacimento del portone d'ingresso (Bibl. 31, p. 76).

SISTEMA IIRB-A.NO: -' Zona difensiva esterna al complesso fontificato, in posizione dominante il basso della valle.

RAPPORTI AMBIENTALI,

LDC + spazi pubb I ic i

Compreso nella forbice della prima tenaglia; verso l'intenno è fiancheggiato da muna che lo contengono, L'ingresso principal
è collegato alla nampa neale dal ponte pen superone il fossato ad E su cui pnospetta; ad 0 prospetta sulla strada intenna al
le opere.

ISCRIZIONI , LAPID1 . STEMMI . GRAFFITI;
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TIIILIOGRAI'IA:

vedi all. n. 104, 105,106 della scheda n. 1.

S'IAI'O DI CONSERVAZIONE
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MAPPET .ll. .r.

vedi al

ALLIiGATII

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

vedi all. n. 1 della scheda n. 1,

POTOGRAUE:

all. n. 1,

DISEGNI E RILIEVI'

vedi all. dal n.8 al n. 12 della scheda n. 1.

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARÌE:

MAPPE . RILIEVI. STA.MPE:

ARCFIVI:

REVISIONI:

2.

l. dal n. 13 al n. 75 della scheda n. 1.

vedi all. dal n. 109 al n. 117 della scheda n. 1..

vedi all. n. 107,108 della scheda n. 1,

DOCUtTlENTI YARI:

RELAZIONI TECNIC}IS:

vedi all. dal n. 118 al n. 142 della scheda n. 1.

CC,MPII-À.T(]BX DELLA SCIIEDA: V1STO DEL SOPÀiNTENDENTE:

$"\:u:.
19 .02. r 989

FOTOGRAFIE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MÀ.; RA; OA; SM; D;... . . ),


