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Nel muno di conten imento della seconda tenaglia
in pietna squadnata si apre una ponta la quale,
per il taglio negolare dei blocchi di pietra ce
ratterizzati taluni da un maggion sviluppo e da

un'ondinata struttura, nivela una funzione sopra
tutto deconat iva,
ll fronte è impostato a sbannamento, tnasversal-
rnente a pnotezione del piccolo cortile.
La tenaglia è stata studiata in modo che le di-
nettnici delle cannoniene fosser-o ripartite sui
vani fr"ont i da battere, specie dal lato della
Dona Riparia, pnotetto da un senplice muno.

La parete in cui si apnivano le cannoniene con
i pezzi allo scopento venne abbattuta penchè

non più n ispondente ai dettam i del la difesa con
le moderne antigl ierie,

LUOGO: S.S. n, 24 del Monginevno. Km. 66+890r ls (+RAill)

OGGETTO: (FORTE D'EXI LLES) SECONDA TENAGLIA

CATASTO: F' 26 (1988), pant, C

CRONOLOGIA: xrx (1818)

AUTORE:
G , A. tìana

DEST. ORIGINARIA: Fortificazione
USO ATTUALE:

Nessuno

PROPRIETA: Demanio dello Stato.

LEeGrDrrurELA: L. 1089/1939 - L. 1497/t939
P.R.G. E ALTBI:

P. R. G. adottato il 19.1.80;mod. 2.8,81;mod. 13.11.82

TIPOLOGIA EDILIZIA . CAR.A,TTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:
lnnegolane; iso lata.

C(,PERTURE: Tetto piano praticabile; stnuttura in pietna; manto in
lastne di pietr"a squadrata e terriccio, con par"apetto,

Vt)L1tr o SOLAI:

SCALE:

-\_=.y,,u_:
TECNICIIE MURARIE:-__-- ---- - IVlunatuna i.n p i etna_ squadrata e innegolar-e, a vista.

PAVIMENlI: vedi all, n' 79 della scheda n. 1'

DEI()RAZIONI ESTERNE:
Cor-nicione lavorato in pietra, porapetto in pietna'
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vlclìNDl,l c()s't'Ru't'l lvt,: - N1) ZIt,) s'l()l (:() - Cltn l(iIlt,ì.

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

SISTEM-A, URB-A.NO: -Zona d ifens iva intenna.

RÀPPORTI AMBIENTALII

LDC + spazi pubblici.
Stnuttura di collegamento difensivo fna la pnima tenaglia e l'opena Cavaliere, in posizione dominante l'ingresso
pr-incipale; addossata alla zona nocciosa si presenta in posizione di sbarramento.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAI'FITIT



RESTAURI (tipo, carrrtcrc, epocs):

BIBLIOGRAFIA:

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

STATO DI CONSERVAZIONE
O9SEBVAZIONI:



AI.LEGATI:

MAPPE:

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

DOCUMENTI YARI:

RELAZIONI TECNICIIE:

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

COII!PILATORE DELLA SCIIEDA : i/ISTO DEL SOPRINTENDENTE:

RITERIMf,NTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE. RILIEVI . STAMPE;

ARCfiIYI:

REYISIONI:

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

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

ESTRATTO Ù{APPA CATASTALE:

vedi all, n. l dello scheda n. l.
FOTOGRAFIE:

all, n. 1.

I]ISECNI E RII,IEVI.

vedi all. dal n.8 al n, 12 della scheda n. 1,
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:l.l .rr:Ì" l()\()


