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(FORTE DI EXILLES) OPERA CAVALIERE

DESCRIZIONN:

ll fabbnicato posto sullo sommittì della nocca, si
sviluppo attor"no ad un contile centr-ale difcso da
cortine r"ettilinee e da tenaglie sui due lati mi-
nori. E' costituito da: contina di Cels. bastione
a diamante di San Benedetto, bastione della Chie-
sa, contina ver-so Dor-a, L'edif icio pr"csenta una
stnuttura a pettine, con muni tnasver-sali che svol
gono la funzione di contraffonte alle contine lon]
gitudinali: tra i dent i del pettine una successio-
ne di volte alla prova entro le quali vengono nica
vati gli ambienti dalle varie funzionì,
L'accesso all'oper-a def inito alloggio del gover"no
ena nel fonte settecentesco pant ico ler"mente elabo-
nato con motivi ar"ch itetton i c i .

Attua lmente sono ancona visibili la sede dell'ono-
logio ed il supponto della campana entnambi aspon-
tati.
Nei sotternane i bui ed umidi si trovavano le starr-
ze dest inate a pnigione.
Al piano terneno si tr-ovavano locali vani di magaz
zinaggio.
Al fondo del contile. a N, sotto due ampi andr"oni
incastnati nel muro si tnovano due stemm i scolpiti
in pietra: uno ponta le anmi dei Delfini di Fr"an-
cia, l'altno dei Savoia; segni di scalpello denota
no un tentativo di alienazione di questi r.eperti,
Al pnimo piano si tr"ova un conridoio onular.e copcn
to. di distnibuzione dei locali di alloggianrento
con parapetto in matton i rivestito in pietra supr:-
niormente, Nei sottotett i si tr-ova tcrr.iccio, pcn
attutine un'eventuale colpo nemico. Gli .rrr11oli ìrr-
terni della stnuttuna muraria sono ar-r"otorrr.lat i t'
numenati/ verso Dona si trovano duc tonnr:ttr' .1i

guardia, vcnso N un trff icio <:olrrnlr.rio, rrn'inl.'r'rrrc
r-io r-oltrtnl'i t' rrr.rtlrzzirtr costitrriIi ,.l r sol.ri .-utx'
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TIPOLOGIA EDILIZIA . CARA,TTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:
lnregolare; cortile pont icato; isolata,

COPERTURE:
ved i all. n. 15.

VOLTE O SOLAI:
Volta a botte; mateniale non accertab i t i ntegg i ata .le;

5CALE J angolari; I i"t"",r,"di"; pr-rc"d'.olu"i ol tu fo."ìotu;-
a due ranpe; su volta.

TECNICHE MURARIE:
lVluratuna in pietna; intonacata ed a vista.

PAVIMINTI:
vedi all, n, 79 della schecia n, l

DEC6RAZI6NI E5TERNE: Fasce mancap
imposta deg I

anol conci degli anchi a vista; piano di
anch i in rilievo.

I)ECORAZIONI INTERNE:
2 stemrn i ; davanzali in p i etra.

ARHDDAMENTI:
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r.'cd i all. dal n. 83 al rr' 103 della scheda n. 1.

XIX 1818 Sono costnuiti il piano semintenrato e terreno ad 0, il piano terneno a S, la muratuna
esterna a N ( mappa n, 52 allegata alla scheda n. 1.).

SISTEMA URBANo' Zona dominante la valle, consente la vista di tutta la zona cir-costante. L'opena è collegata alla r-ampa intenna ed ha

penconsi minori a tutte le altr"e stnutture,

RAPPORTI AMBIENTALI:

LDC + spazi pubblici'
Edif icio di collegamento della difesa sull'asse E-0; difeso natura lmente dalla roccia su cui è posto. ln posizione do

minante il conp lesso fontificato.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITIT
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l9iJ4 l)r'ot1<rtt«r di rcst.rrrr'o (! r'c(:u[)()r'(): il prollrrttrr lrlr,vlrlfir il r-ipnistino dclla copertura in luogo del parapetto in
tenra nicavato sul fronte 0.
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REVISIONI:

vedi all, dal n. 109 al n. lU della scheda n. l.

vedi all. n. 107, 108 della scheda n. 1.
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vedi all, n, l della scheda n. 1.
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all. dal n, 1al n, 10.
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