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PROVINCIA E COMUNE: TO - EXILLES
DESCRIZIONEi

i6lrjr:rt, lìoma, l9r-l lst I\)1,!i Sirro S ic. 100'')01)

Specie <ii avonconpo clìe senna in urra str-ettoìa
l'antica str-ada del vlonginevr"o, L.a pianta risul
ta co,,,e l'unior,e ci due corpi, di cui un() rap-
presenta in fonnn volumetnica un elemento cubi-
co. l'altno una squadna disposto non sullo stes
so asse e neppurc sulla stcssa linea di fr-onte;
questì due elenrenti affiancati con avanzamento
del secondo corpo rispetto al pr"inro in modo do
gener-are un angoio netto, uno estcnn() <r l'.lltro
i nterno, rappr"esentano una str-uttur-.rz i orxr 11r:orrrc

tnica che viene a cneane due par-ti distintc:
quella intenna con loc.eli e quell.r cstcnna il
cui invaso fonrnto dalla munatuna continu.r vic-
nc scandito dallc fcritoic.
L.'intenno è fnazionato da alcuni muni divisoni
formantì amb ient i i nter-comun icant i ,
Ant icanrente ena collegato con il fonte supr:r'io-
ne pen mezzo di una scala a chiocciola elir:oida
le. alla base dello quale si tnova un cor"ritJoio
scavato nella r"occia, chiuso da una grata tn< >ilr',
che dà l'accesso ad una scala esterna a st-r'uttrr-
ra r ettiIinea spezzata.
Dal pninro contile, chiuso con un cancr,'llo .r <[rp-

;rio battente, r'ivestito in lalniera, si o<:,.:r.r.1«' .rl
| 'ingr"esso ester no,
La sua indipendenza derivava dal fìrtto t:ttt' rlistr'o
neva di var-i senvizi e di deposìti p<rr lt: ttnttti-
zioni e locali per la carica dei proierttili c

confezione del le cartucce,

LUOGO: S. S. rr. 2z[ de I l'4ong i nevn<:. Km. 66+890, I s ( +1141v1)

OGGETTO: (FORTI DI EXII.LES) iJLOCKHAUS

CATASTO: 26 (1988), pant C

CRONOLOGIA: pnees. XIX ( 1845)

AUTORE: Sauli
DEST. ORIGINARIA: For-tificazione
USO ATTUALE: Nessui-Ìo

PROPRIETÀ: Detianio ciello Stato

LEGcr Dr rurELA: f. 1ù89/1g3g - L. 1497 /1939
P.R.G, E ALTRI: P.R.G, adottato il 19.1,80;mod. 2.8,81 ;mod. 13.11.82

TIPOLOGIA EDILIZIA . CARA,TTERI COSTRUTI-IVI

PI.A,NTA:
lnneEolane; iso lata.

COPERTURE: Tetto piano; tenr icc io.

YOLTE o SOLAI: Volte a botte; ineteriale rron

SCALE: I oi collegamento al fonte; distnutta,

TE6NISHE MURA11g: ftluratura in pietna squacinata; a vista esternamente;
r ntonacata i nternamente.

PAYIMENTI: vecii a I I 79 della scheda 1.n. n.

DECORAZIONI ESTERNE: Irrconn ic i.rtuna oi feritoie,

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAIlIENTI:

STRUTTURE SoTlaounn"r, 
0 , O. = 

, ; {:onci, in p i<:tr.r.



I
vlrì1,;Nl)l; (:0sl lt u'l" v I,; - N()'llzll.; sl()l (,o, :tnt(:llt,:

vedi all. dal n. 83 al n, 103 delle schcda n. 1.

XIX 1831 Viene neal i zzato in lesno (Bibl . 31, p. ).

XIX 1845 Progetto e scavo di sbannamento della tagliata (Bibl. 31, p, ),

XIX 1845 Viene sostituita l'opera in legno con l'opera in pietra (Bibl, 26, p. ).

SISTEMA URBANO:
Zona difensiva bassa della strada di Francia.

NAPPORTI AMBIENTALI:

LDC + spazi pubb I ic i

Struttura dom inante la stnada comunole di accesso al paese, in posizione nascosta dalla S.S. n, 24 del l4onginevro;
addossata alla zona rocciosa prospetta a N-E-0 sulla campagna circostante,

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . ORAFFITI:



ll l'lS l'^lll(l (utx,t ùrr1t.,.,.:txn:tr)l

BIBLIOGRA,FIA:

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

ogsEÀvÀzloNt:



ALLBGÀ,TI:

ASTRATTO MAPPA CATASTALEI

FOTOGRATIE,

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

RIFERIMENTI AI,LE FONTI DOCUMENTARTE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE. RILIEVI . STAMPE:

ARCEIVT:

nù] Sl0NIi

all, n. 1,

DISEGNI E RILIEVI.

vedi all, del n, fi al n. 12 ciella scheda n, 1.

MAPPE:

all. n,2, 3,

vedi ell. cial

4.
n. 13 al n. 75 cic I I a schecia n. 1 ,

vecii all, dal n, 1ù9 al rr, 117 della scheda n, l.

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

DOCUMENTI YARIr

Pnogetto
all. n.5.

RELAZIONI TECNICHE.

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

(-:0Ml, -À1{)n D I)r,).r,À s(ì DI)A VISTO DEL SI}P R T N'T !]N I) Iì N'T E:

:-l ,(l 'i. li,'li: \r riJ: ., I t A

1ì -,,t,{', {r,, t.,
', 
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RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA: nA; OA; SM; D;.. '.. ):

t)^'t'^ l(ì.(ì.l.l(,(,


