
Foderatura in 
blocchetti di 
calcestruzzo Foderatura in 

blocchetti di 
calcestruzzo

Parziale 
tamponamento  
di un'apertura

Solaio in travetti
di c.a. e 
tavelloni

Architrave
in c.a 

Architrave
in c.a 

Architrave
in c.a 

Copertura con travi,  
travicelli e tavelle 

alternate ad alcuni 
tavelloni

Presenza di capichiave e 
piattine m etalliche

Parete in 
mattoni 

pieni

Solaio in travetti
di c.a. e 
tavelloni

Pavimentazione in gettata di 
cemento

Pavimentazione in gettata di 
cemento

Pavimentazione in gettata di 
cemento

Stalla

Stalla

Pavimentazione 
in gettata di 

cemento

Pavimentazione 
in gettata di 

cemento

Pavimentazione 
in gettata di 

cemento

Apertura 
tamponata

Superfetazione

Muratura in 
blocchetti di 
calcestruzzo

Muratura in 
blocchetti di 
calcestruzzo

Mangiatoia

Apertura 
tamponata

Solaio in travetti
di c.a. e 
tavelloni

Controssoff itto
intonacato
con trave 

rompitratta
centrale

Controssoff itto
intonacato
con trave 

rompitratta
centrale

Controsoff itto
intonacato

Lesena

Lesena 
tagliata 
alla base

Lesena

Scala in legno

Altare in pietra 
scaglia rossa con 
lacerti di pittura 

nera e rossa

Pavimentazione 
in pianelle e 
tegole rotte

Copertura con terzere,  
travicelli e tavelle 

Pavimentazione 
in pianelle 

Scala in legno

Pavimentazione in
graniglia di 

cemento a sem ina
minuta di colore 

bianco e nero

Soffitto piano 
raccordato in 

curva con 
cornicione 

modanato in 
stucco. Presenza
di tinteggiatura 

gialla

Dedicazione alla 
Beata Vergine

Piccola 
apertura 
orbicolare

Discontinuità 
muraria

Discontinuità 
muraria

Contrafforte

Scolo delle acque 
piovane (canale 

interno)

Stem ma della 
Società Reale di 

mutua assistenza

Mensole l ignee in corrispondenza dei capitel l i  
dei pilastri sostengono gli architravi su cui 

appoggia l 'orditura della copertura

Apertura 
in breccia

Capitelli in m attoni 
intonacati

Lacerti di 
cornici di 

colore azzurro
nelle aperture 

Tettoia in lamiera
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Copertura con terzere,  
travicelli e tavelle 

Copertura con terzere,  
travicelli e tavelle 


