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RECIONE N.

ICI otlona LLtÈqg ITA:
SLìI)Iì IN IENI)ENZA B, A, A. 56 P IE]\4ONTE 26

PROVINCIA E COMUNE: TO EX I LLES DESCRIZIONE:
(5rj0:r237) R.maj 1575 l5r I'uli8r. slrro. s. (c. 100.0001

ll Rivellino è sepanato dal fnonte pnincipale da un
fossato di nilevante altezza, a sua volta difeso da
fosso e controscar.po che conclude la spianata anti-
f iciale venso il paese, ll fabbr icato è collegato da
un passaggio sottennaneo ai due lati dove si tnovano
le casenme con andamento tnasversale tenagliato che
sennano nel mezzo il nivellino, Sulla facciata E si
tr"ovano una serie di finestre pen l'illuminazione,
sulla facciata 0 si apnono feritoie pen fucilenie e
alcune cannoniere con campo di tino a livello del
tennap i eno.
ln alto si trova un piano ternazzato a cui si accede
dall'ester.no con una scala ora novinata ed un,altr-a
intenna in p ietna.
ll piano terrazzato, costruito a scopo militane, è
attorniato da un panapetto ove si tr"ovano numenose
fenitoie,
ll Rivellino è suddiviso in una zona bassa ed un,al-
tna elevata, lungo i due fronti principali estenni,
pen lo schienamento della fucileria.
Al contile si accede da due rampe di scale pr"otette
da muri con fer ito i e.
Sotto le caserme San Paolo e San Pietro vi è coine
una gallenia comp letamente scavata nella roccia. r"i-
vestita in munatuna per" alcuni trabti con fenitoie
che attnaver-sano i I muro in tutto i I suo spessone e
si apnono nell'inter-no del fossato alla base del
fronte pn i nc ipa le.

LUOGO: S.S. n, 2zt del Iqonginevro, Km. 65+890, ls (+llAlt4)

OGGETTO: (FORTE DI EXILLES) RIVELLINO - CASERI\4A SAN PAOLO . CA-

CATASTO: F' 26 (1q88). oant. C ,/qFR[,IA CAN P I FT[?O

CRONOLOGIA: XIX

AUTORE: 0livero
DEST. ORIOINARIA r Fortificazione
USO ATTU.ILE: Nessuno

PROPRIETA:
Demanio dello Stoto

vrNCoLr 1E!GI Dl.rurEr.A: !-: 1089/1.939 l, 1497/1939
P'R'G E aLrRI: p,R.G. adottato il 1!.1.80;rnod 2,8.81;mod, 13.11.82

TIPOLOGIA EDILIZIA . CI,RATTERI COSTRUTTIVI

PIANT,{.:

COPERTURE:
Tetto piano praticabi le; ter-r"iccio.

YOLTE o SOL.A.I:
Volte a botte; rnateniale non accer"tabile; intonacate.

SCALE: 1a tne rampe d'ongo lo;
vo lte.

1 a due rampe; J esterne; su

TECNICHE MURARIE: ivluratuna in pietra squadrata;
i ntonacata i ntennamente.

a v ista estennamente I

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

DECORAZiONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARÈEDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERnANEE: 0.p,=.; Fonrl, in pietr".ì;
i'

lrnegolane; i so lata.
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vedi all. dal n,83 al n. 103 della scheda n. 1.

SISTETIA. URBANO:
Zona difensiva esterna venso il paese.

RAPPORTI .ÀMBIENTAII:

LDC r spazi pubblici.
Stnuttura isolata e difesa dai fossat i ad E ed 0 su cui prospetta; collegata alle altre opere da strutture munar"ie,

non emenge nispetto alle opere circostanti.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:
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BIBLIOGRAFIA:

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

STATO DI CONSERVAZIONE
DAIA DI
urr r!r MFNro i// oSsERV^ZtONI:



ALLEGATII

DISEGNI E RILIEYI:

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

MAPPE:

n. 3.
all, cjal n, 13 al n, 75 della scheda n, 1,

DOCUMENTI YAEI:

RIFERIMENTI AT,LE TONTI DOCUMENTARIE:

MAPPE, RILIEVI . STAMPE:

REYISIONI:

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

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

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

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

fOTOGRATIE:

all. n. 1, 2,

all.
ved i

Progetto all. n, 4.

RELAZIONI TECNICIIE:

vedi all, dal n, 118 al n. 142 del la scheda n. 1.

COMPILATORE DELLA SCHED,{: VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

.\SEREN 
rìù§S0 ROSELLA

Mr'*t -' [i"'-
DATA:

20 .04. 1989

FOTOGRÀFIE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;. . . . . ):

ARCEIVI:


