
\ N. CI.TALOGO CENER-A.LE N. CATALOCO INTERNAZIONALE MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

ICI A ll Ofr,o r, t q.« 6 ITA:
SOPRINTENDENZA B,A.A. 66 P I Eil4ONTE 14

I
PROVINCIA E COMUNE: TO - EXILLES DESCRIZIONET

(560s237) Ron!, 197s lst. Polig,. Stato S, (c. 400,000

L'edif icio si trova a sinistra superato
l'ingnesso del fabbn icato sud della se-
conda tenaglia; si accede da una porta
tagliata nello spessone del muno con
sguancio cunvilineo; l'arco superiore a

tutto sesto è deconato da una raggiena
in conci di pietna di cui quello in chia
ve emengente nispetto agli altni.
All'interno si trova il pozzo pnofondo
circa 80 metni, in quanto il livello del
l'onifizio si tnova a o0 metri ed è stal
to necessanio scendere al di sotto di
questa misuna pen tnovare la scatunigine.

LUOGO: S.S, n, 2{ del Monginevro, Km. 66+890. ls (+RAl\4)

OGGETTO: (FORTE DI EXILLES) FABBRICATO DELLA CISTERNA

CATA§TO: Fo 26 (1988), pant C

CRONOLOCIA: xtx (1818)

AUTORE: C.A.Rana

DEST. ORICINARIA: Pr-otez ione pozzo acqua

USO ATTUALE: Nessuno

PROPRIET.{:
Demanio del lo Stato

LEGGI Dr rurEL-A.: L. 1089/1939 - L, t497/1939
P.R.G. E ALTRI:

P R G, adottato il r9 13. 11 . 82

TIPOLOCT,A. EDILIZIA . CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Angolane; rettango lare,

copERTURE: Tetto a capanna con testa di padigl
legno con teezere e puntoni; manto

one; capniate in
n lose di p ietra.

VOLTE o SOLAI: Volte a botte
i ntonacate.

con unghie; mateniale non accentabile;

SCALE:
Nessuna .

TECNICIIE MURARIE: li4uratura in pietra; a vista estennamente
intonacate; internamente intonacate.

ed tn parte

PAVIMENTI: vedi all, n, 79 della scheda n. 1,

DECORAZIONI ESTERNE:
lncorniciatuna di ponta; spigolo arnotondoto.

DECORAZIONI INTERNf,ì

ARREDAMENTT:

STRIITI'IIRE SOTTERRANEE: (l,l).s.; lt,n,l, irr I'i..1 r'.r.



VICENDE COSTRUTTM . NOTIZIE STORICO . CRITICHEI

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

SISTEMA URB.A,NO, Zona di servizio interna; costituisce punto di senvizio per tutto il complesso fortificato, L'edif icio songe in
prossimità del l'opena principale,

RAPPORTI AMBIENTÀLI:

LDC + spazi pubblici.
StruLtura col legata all'opena Cavaliene. prospetta sulla rampa di collegamento alle opere; a N sul fossato per
accedere al l'opera Caval iere,

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:



BIBLIOGRA.FI.A,:

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

OgSERVAZIONI:

RES'IAURI (tipo, carstterc, epocr)j

STA,TO DI CONSERVAZIONE



ALLEGATI: RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTAR1E:

ARCEIVII

REVISIONII

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

n. 107, 108 della scheda n. 1.

trS I'RATTO MAPPA CATASTALE:

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

FOTOGNAFIE,

DISEGNI E RILIEVI.

M,A,PPE:

DOCUMENTI VARI:

dal n, 8 al n, 12 della scheda n. 1.

vedi all. dal n. 13 al

vedi all, dal n. 118 al n, 1[2 del la scheda n. 1.

COMPILATORE DELLA SCHEDÀ: VISTO DEL SOPRINTf,NDENTE;

Dott, Anch.

SEREN ROSSO ROSEL.LA

,n
*- \ler{'

75 della scheda n. 1.

RItrERIùIE§-TI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; nA; OÀ; SM; D;. . . . . ):

ì/.r-zl -a§Jl,À r\i.o

'l , 'É: r. 1,r
r. ri"t,)ì.. -'-. /^ '1-.Y,('j11i::,f1:i,

l)A't A:
25.01.1()i\()

all. n, 1,

f,OTOGRAFIE:

MAPPE. RILIEVI . STA,MPE:

RELÀZIONI TECNICIIE:


