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NoIr er stato posslbile accedere al.f interoo, percior per contj.nuare 1a descrizione 3i erutilizzato
quanto pubblicato ilr 'Atrii e cortili novaresi", l,olune citato in bibliografia al numero
I ftonti che prospettano sul cortlle lntemo princj-pale. a cuj" si accede dallrandrone d'ingresso. sono
arricchj.tj. da uno svelto porticato che si apre sul co.rpo ad estr l-e crri arcate sono lette da quattro
soppie di colonne in qranito. corÈici a leggero aggetto sottolineano si.a le linee degLj. archi -con
chiavj. di ]rolta in evidenza- sia 1r attacco a1 piano teIra de1 prillo piano.
11 pritrìo plano e' caratÈerizzato dal1e irponenti finestre ehe, come que11e del1a facciata principale e
que1le che sj. aprono sugli aLtri fronti del cortile internof sono delin:itate da-l-1e cornici.
Suj- fronti interni s.i aprono. oltre a1le ape.rtuie de1 piano terra, anche irte-re§sarlti finestre
ottagonau" che illu.ltlinano i1 yasto sottotetto. tra copertu.ra. in coppi su orditula di Legno, er
sottolinèata da uDa corllice sottogrouda.
11 fronte ovest de1 cglLiLe interno er interessato da11a preeenza di. un baleone chluso da vetli.
neIl I algo1o sud-ovest.
Tte sono .le acal-e d'accesso a-i corpi, fra cuj.r interessantef e' guelIa qdLacente a1la parte de1 cortlle
opposta al-l-'.ingresso e di grande suggestj-one et 1l passaggio voltato a botte fra cortj-le e giardino.
Nel giardino viene segna.l-ata 1a presenza di un obelisco e *i Lapidi. iscritte.
L'aggregazione attuale sotto unru$ica proprietar degli edifici e del.l"e aree segnalate ai nappali Durleri
altichi 3571, 351?t 3514t attual.j- 9311, 931{ ha suggerj.to di j"fipostare unrunica scheda,
facendo riferimentor neLL i aperturar allredificio storicamente ed architettolticamelte pj-ur
elgIlificativo : Pa1azzo ca-roe11i.
Ne11e vicende costrutllve si er ploceduto seguendo 1e annotazionii storiche de1 sj.ngolj- rappali,' nel1a
declizione sj- sono [lantenuti sepa-rati i caratteri degli edifj.cj., integrando lranalisi desqrittiva con
tutte quelLe voci de1 prospetto .la cui eitazione coLlettiva a?rebbe potuto generare confusion-i ed
irp!eeisioni.
Il" sesondo edifi.cio, eretto su1 nappaLe 9314r prospetta :.ii .:-- 3u via carnobio ed e! organizzato con
una carplessa struttura planimetrlca, a manlche che ri incrociano ortogonalnente separate da cortiLi.
in parte di antica costruzione. in parte co$pletauente rinnovata. soprattutto i fronti interni e quello
prospiciente via Pietlo Azario ai cj.nicj- 2t 2\ 2G.
Buono e! lo stato di conservazione gelera-ler su cui numerosl sono stati glj" inte*enti di trrigliolia eaLi
EEDutenzione. ta desllnazione originaria abitativa e! §tata rispettata, anehe se De11t ediflcio oggi et
insediata ì.ura comunitar rEligiosa con funzioÀi. educatj-ye (asilo, scuola elelrÌentale, convitto, ecc.).
La parte dl edificio plu' antica e' que1Ia prospiciente via cannobio, che eostituisce la facciaÈa
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pr.incipale. E! orgarizzata a tre piarli fuori teEar separate fra Loro da corrricj. narcapiano. ta
cornice che sepala i1 pj-ano terra da1 prino piano continua arche su1 nurettn che delirILi-ta uno dei
cortilj-. posto in angolo fla 1a vj"a carnobio e Azario.
come nuneissi altri eaLifici, in posizione centra].e de11a fasciata 5i ttova il balcone, in questo caso
con piano di cal-pestio in sasso retto da due mengole, con .ringhiera in ferro, lateralmente al quale
sono disposte, corl cadenze rDlto xegolari, 1e finegtre rettalgolari. Una corrtice sottogronda chiude 1a
facciata e 1a rilega a1la g.ronda chiusa da lastre d1 pj-etra. La copertura et in coppi su olditura d:i
l"egno. I f.rond iaterni, an!.ichi e recentj-, sono lisei, con apertu.re che si ripetono regolarnente ,
anche se presenta-uo folne *lfferentl. Interessante er .i1 fronte eud de1 cort.ile segnalato a1 nunero
13737 perchet presenta ancora 1e 1i!ee de1 porticato' ora chiuso da vetrate' leÈto da col-onne di
gtarito. I-r, spazio er ora teuuto a giardino, Interna.Bente gli antichi a.nbieDti sono stati riorganizzaui
e resi rispondènti ai nuovi utilizzi. Non e' stata coDsentita una l,islta a tuttt gl"i anbj-erti, lla solo
a que11i indieati. Er stata a[che [otata 1a presenza di due scaler una perpindicolare alla faqciatat a
due rarq)e su uu.rj., lra]"tra parallela alla facciata di forma piur sontuosa, che conduce al'la cappella
interna.
La tinteggiatura e' recente.
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(1809r 19 aprile)
A questa data 1a proprietar caroelli vj-ene sfire&brata. fDfatti il volu.Ée dei trasportiiEdica che "si leva la casa a1 !. civico 305 e di l[.ppa 3570 e si trasporta a Noyata. trrancesco fu Gaetano in questo a1 foglio 276'. Ouesta frazioÀe di propiieta' conlredificio sito su dj. essa qostituisce -con quanto edificato sul rÉppite 3569- fl-
mapl)ale iDdj-cato attualmelte cor i1 lumero 9315. gi' aralizzato nellà scheda
0t/0i042024.
senpre alla stessa data n.si leva anche 1a metat della casa al ci?iqo 303 e d! mappapartè 3573 e si trasporta in quesÈo a1 foqlio 386 a santini ca.rlo Gaudenzlo fu callo
francèscon. E. atcora: r'si- leya 1a metai del-Ia casa al D. civico 303 è di mappa parte
3573 e sL trasporta i! questo al foglio 387 a santiri carlo Gauderzio tu carià r-r.rlceEcoe ad altri cousortitr (À.SN. Comune Noyara. CaLastir yol.loo, f,90). euesta porzj,one dj.proprieta t costituisce ealEItio-ElI6-fi- vià-Eàiuoùrio, r. i1 (u. d, r. ) .

(1810 | 31 gennaio )
Prosegue la vendita degll-
casa alli numeri di mappa
foglio g1 per alienazione
Luigi" (ASN, Comune Novara

edifici di proprleLar caroe11i. rn questCI giorno "si leva la
3571r pàrte 35?3r parte 3566 civico 30{ e si trasporta al
a caroelli Giovia §ig.ra Giulia e Maraviglia lilant.eqazza sig.

_C_atasti.vo1. 100| f . 90) .
i1811,. 1" rnarzo)

nsL leva 1a casa aI nu&ero di uappa parte 3566 e cj-yico 335 e si trasporta a foqlio {0
Lu questo Per.ces§iotre alla Sig,ra Boffa Giuseppa lrasonl-eri fu sig. Giuseppe". fuestaporzione costj-tuisce 1r edificio ora segnalato a1 nappale 9317r qià' alaliÈÈato nelta
scheda 01/00042026 (t,sNi Comune Novarar Catasti, vof.tOO. f.SO)-
Da questo flDnento le Yicende dgl"i edifiEi vengono aualizzate suddivj"se per nappali. itrordlne cronologico

Mappali p,3571, parte 3573 e parte 3556
(1810 r 31 genllaio)

Caroelli Giovj,a sig. Giu].ia e l,hraviglia l,lantegazza Sig. tuigj. so[o iDdicati come(posse.3sori truovit i! comunione della casa a1li numeri ai mappa 3571. parte 35?3 e 35G6
cj-vico 304 leYata in que,sto libro dal foglio 90 per acquisto àa caroeui paolo fu Luigi
(ASN, Comune Novara. Catasti' yo1. 1OO, f.91). rredifiCio e' rappresetrtato in un tipo
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datato 18'i8 ma sopia 4i un disegno di Stefano Ignazio Melchiotri- che il-lustra ledlsribuziooi pLanimetriche dei locaLi. si puo' ànDotare che iI corpo ce[tra]-e e piur
irq)ortaDte dell'edj-ficio Do! ba subito flodifj-cazj,oni sostanzialj.f ie non uel-la zona' d'inglesso, rella pia[ta antica i! posizione laterale, verso norà ed ora in posizione
central-e. E' stata aggiuDta anche La scalar ora collocata a sj-nista dell,ingiesso(u.d.r. ) (ICN' 2 ).(1818,30 dicembre)
si l-èva 1a casa dontroscrltta e 1a si porta al foglio 319 per alienaziole falta daicontroscritti a Prina dr. Luigi cal{Li-l]-o fu sig. Gaudènzio &edj-antè isLrumetto 20 giugno
1018 rogato Gj-o Batta carotti (A.sN. Corurne Novara, catasti. vo1.100r f.91),in questa stessa datar at foglio 319r -iènè-;egG ;g-qiungerdola alle altreprCIprietar del Prina, la casa sita at civico 304 (AsN, Comune Ngvara, Catasti, vol.l-02lf.31e).

( .I tJ :ì [:, ,, 31 dicembre)
I,a proprietar viene intestata a Prina Gaudenzio. Annibale, Antonio. Ubaldo fu cav. LuiE1Carnlllo per successione ereditaria al loro padre morto ab j-ntestato i1 20 gigEno 1B3A
(A§I1, §ggun§_§gy.eml_ Jatasti, vol.102, f .319) .

5 ottobrei----
La casa viene intestata a1 solo Prina Gaudenzio dj-etro ordinato del 29 passato sett"ernbree ln forza delltatto d-l donazione fatto tra vivj- dellrlIl.mo sig. causi*Lco Gottardcr
sacerdote prof. Prina ai nipoti per j-strument.o S luglio 1854 rogato Carlg Galli (ASN,
§SggL.g.*§9vggr-§§!a§.ti{- vol.1-02. f.319). Gia' la matrice dei poisessori cl-L fabbricati

( 185{ r

a"eva segralato. al-la colonlra 365r pri-tra don Gaudenzio fu tuigt Canillo comeproprietario dell"a casa drabitaziore e dtaf,fitto sita in contiada saDttEufeEia. ainappali 3571 e parte 3566 e 35'i3. gu11a stessa colonna viene atrche indicato che "Ei l-erIaparte del1a ca§a per veìrdita a l.itrtitro Biscaldi co! istrutrèDto 2? geroaj-o 1854 rogatoCarlo Gal1i (LSNi Corupe Novara. Catastl. vol.98) (lledi scheda O\IO6OSZOZS)(1855, 4 1uglio)
Il- nuoyo propriètario inizia uÀa serie di interveati edilizi sullr ediflcio.
À, questa data incarica ltingegEère pietro Cayiqioli éL Èriformare la facciatad'abitazione posta nel1a contrada dL sant'Eufenia al [umero 313. col]-ocardo[e ].a porta
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ifl nodo piur sjJ@etricon, t'approyaziore Ei ha i1 17 luglio 1855 (ACN| Edilizia,
ctl. 9311) .

( 1856i 15 aprile)' ID questa data si autorizza il proprietario Prina Gaudenzio a costruire u[ poggio].o
sopra 1a porta appena costruita (ACN. Edi-Iizia, ct1.9311).

( 18 63. 29 narzo)
11 proprietario idesiderando dj. innalzare u[ padiglioDe con colotr!.ette di ferraqcio e
tondino di ferra sopra i1 te*azzo i! angolo sud-ovest deI suo gialditro, ricorre per
otteaère approvazionen. Lrapprovazione de1l" t amrLiDistraziqle pubblica data al 23 aprile
1863. (A$I, Edilizia, ct1.9311. ICN 3 ),

{ 18 65-61)
I,a [appa Rabbini eviderzia una situzione plaEiuetrica siaile alliattuale (rcN {}.

( 1869. 1 giugno)
In base al-l r lstnrmeuto rogato Gall-i Olorato, cbe reca questa data, la partiLa er
irtesÈata a Prina l,uigi cottardo figlio del "itènte Gaudeazio. La casa e' sita in via
delle Orfanelle. civico 313 di- mappa 3571 e parte 3573 e 3566 (A§N/ Comune Novara
Calasti, vol. l-08, f .7{4) .

(L869)
l,a Guida del l,enta seguala al yecchio civico 313, ora 3. di via delle Orfatrelle some
proprietario Prina cay. GaudÈnzio (bjlc1. .p.1-20).

(1877. 12 aggio)
Prina Luj.gi cottardo rlchiede di "riduEe i1 corniciore della casa coroe dagli unili
dl-seqrEi osaia 1l Dumelo 1 per iI l-ato di po4etrte yerso strada. i1 nu{ero 2 per il lato
di mezzoqj-oÈuo verso 1l giardj"Do", Osseryando i disegni -ICN 5 e 6- ei puo' notare come
il cornlcione pr€vi-sto sia da realizzarsi 10 cotto, ad archetti cj-echl decorali conclusi
superior ente da merli e con piccola torre. in omaggio ai nuoyi dodelli culturali
leoronanici. Precisa j-nfatti il Prira: È Eo scelto lo stile dei capitelli italialri del
1500 pèrche' da vecshle meflorie della casa e dà a].curè modanaturè e soffitti ho fiotivo
èi credère che il pri-Biti'.o dj"seguo de1la casa fosse pEeqisa$etrte di questo stilè'. 11
problena et apinogo. percior j"l sirdaco cErar ricLi-ede iL parere cti un esperto, 19
storico Cesare l'lorbio. La risposta del Morbio er particolar]rcute significatiya, percher
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egti si dichiara n'convinto che 1o stile draltri
applicato alle recentj- costruzioni dla vaghezza
pllso che applaudire al ceincetto manifestato dal
ctl.93Ll., leltera del 14.5.187?) .

(1885. 1 ottobre)
per istrunento di yeldita 18 agosto 1885 rogaLo Costa 1a casa resta iDtestata a]-1a
sorella prina Ed Aurelia fu don Gaudetrzio maritata ingegnere carlo Negretti (AsN. coÌìune
Noyara. catasti. vol.108. f.l4a).

(1886, 15 ottobre)
pèr la $lorte detlrintestata, ayvenuta senza testaflento i1 24 febbraio 1886, 5i iDtesta
la partita a Negrètti ingegnere Carlo fu eiovanD:i e figli Giovatrni e t4arianna (À,51t1,

i:i89ili
Caruune §ovaqa, C.ataflti, vol. i-0Bf f.74{} .

l,a revj-sione segnala che 1'estimo et relativo ad una "casa con giardino annessor posta
nella via delle orfanelle al civico 3l-3 nero e 3 rosso, n.3 attuale, e ulcicata nella
vecchia mappa di Novara sul mappale 3571 e parte dei numeri 3566 e 3573 coll'estimo di
scudi g65.1.i- e il giardlno in mappa aI numero 3574, di tavole 10 colltestimo dj- scud.i
S, nel nuovcl catasto fabhricati a1 n.9311" e 9313f *i piani 3, vani {5n (AsN. Comunq

§_gya-Éelgg!a§!i", vol. L0B. f .l{{).
(1892, 2L setÈenbre)

Peristrumentodiveldita3agogtolsg2rogatoCogta,sij-nteBtailcaseggiatoa
l.rrg""iti Giovanni di Carlo tiilio p.r 1/2 à-Negretti. Cav, ing. Carlo fu ing, GioYarnl
pei r/z (esr, comune Novala. catastl, vol.108, f'744) '

l r'l i 1 agosto)
Ii nuovo proprietario richiede di pter ricostruire il muro di cinta a chiusura del
qi-ardlno.- I iavori sarannCI eseguiti Aal capomastro Luigi Ferrario. 11. permesso e'
àccordato it 2 agosto {ACN. E-d:ilizia, ctl.93l-l-}.

15 Eiugno)
rjosdguono i lavori di riammodernamento, In questa data viene richiesto dal Negretti la
possibilita' di ricostruire "i1 halcone che {iar trorasi in §pera nella propria casa e
à1",ro* lievi modificazioni al cornicione'n. Ii nulla osta aII'esecuzione riei lavori e'
datato 20 giugno ("ACN, Edllj--zia, ct1.9311, ICN ?).

tenpi e dtaltri luoghi rettamente
e carattere a1la via di una cittar, non
cav. Gottardo Frina" (À.CN, Edilizia,

1. .', .ì
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Sec.fU( (1907, 1 dice$bre)
Per la Eorte dell'ing. NegrètLi carlo fu Giovanni. ayvenuta iI, Novara il 24 dicerBbre' 1905, previo suo tèstameDto olografo de1 30 lugllo 1893 rogato Costa, La partita
e'intestata a Negretti Giovan!.i fu iDg. carlo pet l/2, Negretti Giolranni (proprtetario)
e l.laria maritata Éaa' Carlo (legittjiraria) fratelLo e sorella fu j-rg. Carlo per l'altro
1/2 (ASN. Coflune Novara, catasti. vol. 108. f.74{).

(1908 / 5 giugno)
Per a§segno di tacitazione di- ragioni di legittù[a, fatto cotr atto 2{ narzo 1908 rogalo
eiuseppe costa, Ia proprietar er iDtestata aI solo Negretti eiovanlli f,u ing. carlo (ASNI
Comune Novara. Catasti, vol.108r f.74q).

lreL2l
I,a Guida pubblicata ln que.sto anno segnala la proprletar Negretti al numero civico g di
via de11e Orfanelle (bi!l. ).

(192?, 25 aqgio)
trinq'eg ere Glovan[i Negretti chiede di ricostruire Ia facciata della casa yerso via
delle orfanelle e verso iI giardiDo, La lj-cetrza edilizia er coDcessa i1 31 ltaggio e
corq)rerde alcbe la possibilitar Ai siste$arè alcuni anbienti interri. ltanalisi del
disegno indi-ca che sono stat.i questi ilter"euti ad asseglare alla facciata de11r ediflcio
lraspetto attuale. (.AcN. Edilizia Privata, ctl". À'.10.c02, IqN 8).

(1954. 15 dicembxe)
l,li[gegnere cuido Perlati, a nose e per conto ati l.raria Negrettl vedova faar chiede d!
poter adattare un'apertura e di- cogtruire uB balcone relf interuo della proprietar
poeta in via I'iaglanj. Èicotti, 3. I layori sono approvati (ilCN. Èdilizia Privatar
ctl.À.,10,C02),

Uappali 35?2 e Éarte 3556

( 1810 | 15 genuaio)
11 foglio 93 det regietro dei trasporÈi indlca a questa data Cattareo conte Luigi come
"possessore luovo delLa casa a]li nu eri dj- mappa parte 3566. 3512 e 3555 cl-yico 304
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levata in questo
Giuseppetr (.4§I{r 

l

28 dicemhre)

dal foglJ-o 9L per

La proprietat viene venduta dal fj-gtio conte Filiberto. subentrato al padre, deceduto. A
quelta- data, infatti, "§i leva parte della casa a1 civico 302 e dL mappa parte 3566 per
Jcudi ?0.5 alienata da Cattaneo contino Filiherto, unico figlio ed erede del
controscritto don l,uiqi deceduto il giorno 2? fehbraio 1818 previo suo test,amento a
Binzone Giovanni fu Bernardcr mediante istrumento 30 novembre l-818 roqato Gio Batta
Carotti" (ASN. Comune Novara, Q4laqtir vol.100, f.93).

libro
Comune Nofara, Catasti,

assegno del di lui padre Cattaneo conte
vol.100, f.93)

{ 1B 18.

(1818. 31 dicernbre)!rSi intesta la Presente Partita
Luigi per successione ereditaria
previ-o suo testamento sigj-llato
100, f.93).
La registrazione precisa che al
ora 31-1 per un valore di estimo

(1819. Ll- dicemhre)

dl case a CatLaneo conte don Flliberto
aI suddetto d:i- 1ui padre, morto iI 27

fu conte don
febbraio 1818
Catasti, vol.

civics 302 e nuovo parte
dicembre 1820 rogato

quest.a data 'nsi leYa
dL mappa parte 3566

3{0À JIl per

del 7 giugno 1816 (ASN,- Comune Noyara

'Sj- Ieva altra porzj.ole di casa al civico pa-Ète vecchio 302 ora 311 di nappa parte 3565
per scudi 33.1 e l-ritrtiera casa a1 civico 336, ora 348 e ati- diappa 3565 e 5i traEportatro
à1" foglio 32 per alierazione a Binzore Giovaui fu Bernardo cotr istrumento 1 settenbre
1819 iogato carotti (AsN, 

-q9gg!S_l!9:3lgr-§g!eE!i. 
vol.100. f.93)

l'J.821, 21 settetrùre)

contino resta 1tuuica casa civile al vecchio civico 302
cLL scudi 11"29.t.

n§i leva J-I rnagazzeno di
348 e si trasportano aI

aI mappale parte 3566 vecchio
a Binzone con istrumenLo 22

CatasLi, vo1.1-00. f .93) .

legnami
foglio 32

(1826, 5 giugno)
La ProPrietaI
casa civile e
inliero 3572
alienazi-one
aprile LB26

Deagostlni" {.4.§N. Comqqq l§d)',rfi-.rà

vieue venduta completamente da contino Infatti a
rustica collrannesso giardlno alias corte ai numeri

vecchio civj-co 302r cra 3L1 e si trasporta a fogllo
fatta a Ricotti sacerdote don Giuseppe fu D5-onigi

1a
ed

rogatc Giovanni Tosin' {ASN, Comui}e Novgrla'. Catas-ti vol.1"00, f.93i.
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11 fogl,io 340 conferllla l'ayveauto passagglo dl proprieta' precisaldo che j.l sacerdote
risiede a Borgolavezzaro (ÀSN. comuue Novara. catasti. vo1.103. f.340À),

(1830, 16 fèbbraio)' nsi leva tutt a la cotrlroscritla casa e giardino e si trasporta in questo al foglio 260e
per successiore ereditaria a I'lag!.ani Ricotti Gj-useppe fu Argelo DomeLlco di lui nj-pote.
i[ virtu' dL testamellto sigillato del 24 febbraio 1824 (ÀSN. Cofltuue Novaaa Catasti.
Yo1.103. f .3rt0) .
I1 fog1lo 260G corferma lravyenuto passaggio di proprietar (ÀsN. comure Noyara, Catasti.
vo1.102, f.2 60c) .

( 1845, 7 1uq1j-o)
Reea questa data un disegnor firnato da t{azzucchelli, eseguito "per I'illtlalzameuto di un
uuovo piaao della caga di Propriètar t{agoanj- Ricotti posta nel1a coDtrada del Palazzo
civlco aI n.311tr (IcN 9). osservaldo il disegno e colfrontatrdolo cotr lè irunaqini
attuali del fabbrlcato si puo' affernare che questo fronte. prospicieDte 1a yia cannobio
et rimasto n lto siÉi,1e a quello disegnato da1 Mazzucchelli !.el 18{5. fantro eccezione 1e
porte finestre deurultiuo piauo, ora solo finestre e, al piano terra, I'apertura verso
est, [el disegno aDtico indicata come filestra ed ora porta.

( 1866-67 )
l,a uappa Iìabbini eyj-denzia ull.a situazione plaliretrica meno rigorosa relle linee dei
fronti verso i cortili iatèrtri. su cui si affaccj-ava!.o piu' corpi. ora i profili e g1i
allineameut! dei froati sono regolari. Del- vecchi fabbricato si er coaservata solo la
manj-ca prospicierte yia Cannobio. segDalata coa i1 tratteggj-o (ICN 4 ).

( 1868, 1,0 agosto)
nPer la morte dell'j-ntestato, ayvecuta il 14 aprj.].e 1868 previo suo testamento pubblico
deL 28 fratza 1866. sl intesta 1a partita ai di lui tigli l"iagna[i Ricotti carlo e
ge[erale cesare del fu Giuseppe" (Àsl.l, conutre Novara. catasti, yo1.107. f.505).

( 1874 r 18 maÌzo)
per la norte di Callo ì,Iagratri Ricotti. avvenuta nella data ildicata, la partita er
irtestata a l4agDani lticotti generale cesare fu Giuseppe e I'lagÀatri Ricotti aw. Vittorio
e Carolina uaritata orero fratello è sorella del fu carlo. Il prinE comè antico
possessore. gli altri come eredi deJ. loro padre Carlo, in ragionedl ?/3 all.ravvocato
Vittorio e di t/3 alla sorella Carolina {ASN. Comune }rlovara, Catasti, vo1. l-0?,f.505).
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( 1"875. 2A luglio)
Per assegno di divisa ?? dicembre t.874 rogato Ser Pellegrin Niccoli, notaio dL Firenze.
questa partita resta proprieta' di Magaani Ricotti avv.to Vittorio fu Carlo (A.SN, Corru-ne
Novaraf Catasti, vol.1-o7. f .505) .

Sec.Ilx (1941, 30 settenbre)
per la norte di Magnaui Aj.qotti vittorio fu carlo avveEuta in Novara il 19 dlqenbre
19d0, previo suo testamento olografo registrato a Novara iI I novembre 1941t la partita
viene intesLata ai nipoti orero Carlorl,uisa e Maria Teresa fu Baldassarre (A§N, Comune
Novara, Catasti, Yol.10?r f.505).
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ICN 2 -Tipo rappresentatj-vo della pianta al piaDo terreno della casa situata in questa cittar,
Parrocchia di gartrEufeni.a dj. Èagione delltIU-.na Sigtrora Coltessa Glulia Caroelli Gloyla,
disegno. scala d;i braccia noyaresi, copl"a da un ùlsegDo di stefano lglazio Melchlon-i del 1805
eseguita il 20 giugno 1878 (AsN, Diseqair casselta III, n.11)

ICl{ 3 -Diseqni relativi alla castruzlore di ulr PadiglioÀe in ferro a corE)jÌlerte del terrazzo siluato
in a!§o1o S.o. de1 giarélno proprio del Sig. cay.Gaudelzio Prila al civico numero 313, dj-segno,
scala 1:50. s.data ma 29 fratzo 1863 (AcN. Edilizia, ctl,9311)

IcN 4 -catasto Rabbiri, Novara, disegno, foglio ,1866-67, 5ca1a 1:750 (A.s.To,sez. RiunitellgqSgÉ,
t.107)

ICN 5 -fuigi cotta-rdo Prina, p.rogetto di cprnicj.one, disegno n.1, Lato di ponente verso via orfanelle,
diseglo, scala 1:50. 12 &aggio 1817 (tcN, Edilizia. ctl.9311)

Ic§ 6 -Luiqi GoÈtaldo Prina, Progetto 4i eornicione, disegno n.zr Lato di nezzogiorno verso i1
gj-ardiro,
sca].a 1:50, L2 maggio 1877 (AcNr Edilizia, ctl.931l.)

ICN 7 -Prospetto verso vj.a ì,Iagnani RicotÈi, dj-segno, s.scala, Novara 1{ gj-ugno 1895 (lrCN, Edilizj.a,
etl. 9311)

lcN I -f,ngegarere Magj,strini (?l , Prospetto lrerso 1a strada. Ingegnere G.Negrettj-f via orfanelle. 3
Nol'ara, copia èl1ografica, Nova"a. 12 r0aggio 1927 (ACNi Edilizj-a Priyata.À.10.C02)

lCN 9 -l,razzucheLli| caea del sig. !,lagnanl Ricotli eiusepper disegaor scaLa di braqcla novaresi, No]rara
7 luglio 1845, (AsN, Diseg]li comune tultico. [.31{)








