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L'edificio è composto da guattra bracci di fab-
bricato disposti attorno ad un cortile centrale,
di forma guadrangolare, che costituiscono il corpo
principale.
A questo sono u::iti alcuni corpj- di servizio che
prospettano su deu piccoli cortili interni, uno

) verso sud ed uno verso nord. Sul frnnte sud, de-
lirffitato da un rrnrrr: di cinta di nr,attoni intonacatrl
e su parte deL fn:nte ovest, vi è i1 giardino che
chlude la proprietà definendo lrangolo sud--ovest,
alf incnrcio con via Cannobio.
fI corpo principale de1 palazzo, a due plani fuori
terra, segrnalato da1 numero civico J, presenta la
faccj-ata principale su via Màgnani Ricotti.
Essa è sim'netricanente ìmpostata attorno alf ingres-
so camaio, superionrente deli;nitato da un arco a
tutto sesto sorrpntato da un balcone dal profllo
curvilineo retto da due mensole in sasso, con impo-
nente ringhlera di ghisa fusa.
L'ingresso chiuso da due ante lignee, è sottolineCI-
to da l-esene in gnanito. Le aperture sono colloca*
te in serie dl tre a lato delf ingrresso aI piano
terra e a lato de1 balcone con porta flnestra a1
prim: piano.
11 piano terra è 'decor.'ato'da intonaco'tiattato
a fasce orizzontali"concluse da una fascia rflBrcsn -
piano che 1o rilega alla zona superiore. fmponenti
sono Ie finestre de1 primo piano, delimitate da
doppie cornici a leggers aggetto -con sottoUnea*
tura de1Ia chi-ave di volta- e con i davanzali in
gu'anito. La gronda, con fascla sottogronda nr:dana-
ta e g'occiolatoio che corre sicuramente sia su1
fronte ovest che sul fronte sud, è decorata da
lastre di pietra.
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PIANTa: iB pia,Ire,,rivertp,continuo, 2 piani fuori tema, piairta quaclrango
coh qrafd]-no r€ttanqolare' '

C0PERTURE: nnnto in coppi su orditura in legn:o

VOLTE o SOLAI: ].n JnaEEOn]- , 1n C.a. ( /i
t*"". -3 para11e1e alla facciata, a 2 e 3 rampe, su rnuri-
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STNUTT URE SOTTERRANEE : 1 parz.; f'ondazronr- sotterranee su nu.rature contlnue
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Sec. xr'IIl ( ailte? ) locne se nessuna docùrentazione certa è pervenuta, l,isoIato e.a già edificato con lrolta ptrcbabilità firr cìall,e
più antica, esseido inserito ne1la zona identiflcata con 1a superficie de1 ',nn]r,licipiun,' roi,ano ( ve<ti allegati m.r1è&
e bibliourafj.a n . 'l .2.5.9.11.12).

(1723) La;iìappa telesiana indica. su11'area attual.[ente occupata dalt ' edificio oggetto della scheda, i1 irappale 3571 che coni rlrappali 357a,3569, 356t;,3513,3574, costituiva 1a proprietà def corìte Caro:11i paoto (IcN 1).

Sec XIX (1602) 11 r,Cattastlno de beni di seconda stazione..." riporta i seguenti dati:
Caroel1i er( conte l,uigi fu Paolo è ploprietario degli edificl siti sui n]appa].i 3570, ci\rico nurero 305; 3521 civico
ntrfterc :1o4.; 3573, civico nlrcro 303-304. La propriet,à. è conpletat da1 gia(Li-rìo di tavole 10 sitosul nÉlp4le 3574,L'edificios sito sul rBppale 3566, ai rureri civici 3O4, 335, 3O2 è segrìatato sotto il norE di due prcprietari:
carce11i ex conte Lulgi fu Paolo e cattaneo e\ conte Giuseppe fu FilibeIto 1i!€l1ario ai palYEci de11a Cattedrale.
f1 ccnte Cattaneo è anche vicirìo di casa de1 conte CalaelÌi in quanto i1 suo pa-lazzo di rcsidenza si trova al nap-
pare 3>72 (ora 93i+) (lrsL'1, coiinme fjovara, cata,sti, vol .gl e vo1.52).

v. allegatt rm"7*14

SISTEMÀ. URBANO:

I'edificio è coUocato neUrisolato n.33 (PRG 1987) ( vedi allegato'rn. 28 ), ne1 quadrante sud--est deUa città, denue iI eeli{rEttrndZ}e

RAPPORTI AMBIENTALI:

i,a signorilità de]1 ' architettura, 1a presenza di unraltezza c@tenuta e 1a consistenza de1 giardiiìo e delle a.r€e desti4ate
a corte, rendono l'edificio el-sirento di rilievo ne1 tèssuto urba.no deurisolato. Anche 1a sobrietè. deue decorazioni aryl]niz-
za con i ca.ratteri degli altri edifici deUa zona, destinata prevalenteliente a1la residenza e a1 traffico pedonale.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI " GRAFFITI:
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DA.T.A. DI
AILEVAMENTO

OgSERVAZIONI:

L'edificio si presenta in ottir'CI stato di conservazione.
fnfattl, nonostante non sia stata esanrinata la pratica rela-
tiva agli interventi- recenti perchè non esistente presso
l'archivio edilizia del Conune, i1 palazzo è stato recentemen.-
te ristrutturato. Attualmente è ln corso 1a tintegglatura.

ll l'5 I A I Jl{ I ( rr1,,,, ,.trr Ét t.r r. . tnr.il )
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