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La muratuna in conci di pietna pr"ospetta il
fossato, sul quale si aprono due cannoniene
a fonma ovale con l'asse nragg ione onizzonta
le, con una raggiena di conci in pietna, co
r"onato in alto da un'accunata ancatuna in
ordinati se pur r"ustici conci; dall'intenno
si presentano con lo classica apertuna qua-
drata. Dietr-o all'apertuna si tnovano anco-
ra i support i pen i cannoni di piccolo cali
bno, Sui due fianchi la muratuna è nastrema
ta; si può inoltne notane la presenza di fe
nitoie.
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CATÀSTO: 26 (1988), pant. C

CRONOLOGIA: xrx (1818)

AUTORE: G,A,Rana

DEST. ORIGINARIA r Fontificazione'
USO ATTUALE: Nessuno,

PROPIìIET,i: Demanio dello Stato.

LEeGr Dr rurELA: L, 1089/1939 - L. 1497/L939
P.R.G. E AITRI: P.R.G. aciottato il 19.1.80; mod. 2.8.81; mod.13.11.82

TIPOLOOIA EDILIZIA . CARA,TTERI CO§TRUT'IIVI

PIAIITA: Di testata; nettangolare spezzata.

COPERTURE ] Tetto piano non pnat icab i

to in lastne di pietna e
le; stnuttuna in p i etr-a;
tenniccio.

man

VOLI'E o SOLAI:

SCALE:

TECI{ICHE MURARIE, lVlunaturo in blocchi di
pante intonacatel con

pietna; in
anch i a tne

parte a v ista,
centn i .
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PAVIMEIiTI: vedi all n, 79 della scheda n. 1.

DECORAZIONI ESTERNE:
Cannon i ene ,

DECTJRAZIONI INTERNE:

ARRI]DA]\lIiN'TI:
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vedi all. dal n. 8J al n. 103 della scheda n. 1.

sIsrEM'a' URBANo: Zona difensiva verso il basso della valle, la cui posizione ne consente la vista della stessa.

RAPPORTI AMBIENTALI:
LDC + spazi pubblici.
Stnuttur"a dominante il basso della valle, costituita da mura che serrano il pnimo cortile e l,inizio della strada interna
alle opene. Ver"so E pnospetta sul fossato,aNècollegataal fabbr- icato dell'ospedale, a S è collegata alle mur"a verso
la Dona R ipar ia,

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . CRAFFITI,



lllìS'l AURI (ripo, corarter., cpoca)j

BIBLIOGRAFI-A.:

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

STATO DI CONSERVAZIONE
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I)ISI]GNI E RII,IEVI.

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

MAPPE:

RII'ERIMtrNTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE,

I{APPE. RILIEVI . STAMPE:

REVISIONI:

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

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

I,'S I IIAl"I'0 I\IAPPA CA'TASTALT:

vc<li all. n, 1 della scheda n. 1,

t,r I lrx;lìAI ì:

oll, n. 1.

vedi all. dal n. 13 al n, 75 della scheda n. 1..

DOCI]MÈNTI YARI:

RELAZIONI TECNICHTI:

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

COMPILATORE DELLA SCIIEDA: VISTO DEL SOPRIN'IENDENTE:
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SEREN ROSSO

RIFERIMENTI AITRE SCHEDE (CSU; MA; RA; oÀ; SM; D;.... ' ):

DArA; 19.02.1989

ROSELLA

ARCIITVI:

-atr


