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1) L'ecliFicio proscnto piont.r t "C", tutto chiu-
so venso lo città, s.lìrutto cornc oltri palozzi
coevi il panoroma naturalistico dclle colline
prospicienti Monca lvo' Presenta 2P f .t. verso vi
Cissello e 3P verso ilcortile, sito in pendenza
La distribuzione interna era composta verosimil-
mente su tre gruppi-scala, di cui due erano att i

gui al l'ingresso principale, sul l'attuale piazze
ta del Municipio: di questi la scala di servizio
verso la Prefettura, esiste ancora, mentre l'al-
tra più importante fu demolita nei lavori di ri-
strutturazione del secolo scorso' Una terza sca-
la a carattere monumenta le perrnette l'accesso al
braccio destno dell'edificio, che costituisce le
pante meno a lterata, e quindi più facilmente re-
cuperabile nei suoi caratten i specif ici. Le sca-
le so no pn i ve d i decoraz i on i e sono cost itu ite

lda lastre in pietna di ser izzo, con parapett i ir
lmuratura t'l i matton i i ntonacat i , coperte con vo l'
It" u ""o.iera intonacate. L'originaria funzione
l.onu"ntr.le del complesso è oggi nilevabile nel

lsemplice linguaggio progettua le: vi sono grand i

lcorridoi con volte a crociera; le sale sono alll
Ineate e p resentano un susseguirsi di volte a pt

ldiglion" intonecate; uso esclusivo di materiali
lpo,reri quali mattoni, intonaco e lastre in pie-
Itra di serizzo. ll P.T. verso via Cissello, adi
lUito ud uff ici pubblici, è stato notevo lmente r-
lrun"ggiato nel lo distribuzione interna: nel l'a-
It"io ui è solaio piano intonacato, la cui strut'
Itrru non è accertabile; nelle sale tutte con vo-

Ite a padiglione intonacate (alcune sono decoratr
l"o. pitture a ."""o), i pavimenti sono stat i so'

lstituiti con piastrelle in ceramica o marmette;

la.r"he i serramenti, in legno sono stati sostitu.
It i .
l( ""nr" oll, n. 8)

l'l or;() via Cissello n. 2, 4, 6 (+nnu)
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l,l,:s'I. otìl(;INAnIA: Colvento di S. 0rsola
uso A'l't uALrì: uff ici pubblici: municipio; prefettural poste.

l,lr(,,,R11,:'t'4. Ente: comune d i Monca lvo,
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Il' dei piani:(pendio trasv.);
I iv. continura2 -3.-

I'l^N t A
i nscr ita; "C"; cort i le'

{:0l't,;lt'Il |ll l.j - ^ ,tetto a iatde; orditura lignea; manto in coppi'

v,,1r,; o s.l.Ar =oloio-pi.no;l"lt' t .,""ciera, a padigl-ioné7_-1n ma!-
,tq1!; intonacati.
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ll,(:Nl(;lllì lltUl(AlllE: muratura in mattOni e malta.

l'^vlMliN'll: in ccr.rmica moderni; ammattonato; lastre di pietra'
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ItlI:(,ll^ll,Nl lN'l'l'lllNl'l: rncclaqlioni in stucco; pitture a secco.
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XVll (1611) ! ,,,,.i1 ldrros() t)il-tt()t'c (ìrr1yli,., lrro O.r(.ci.r, ,1,'ll,' il [4r,trt 'tlv(], ( orrìt'r{ r"rv'r rrrr'r

nastero delle Onsoline, proprio ncl ccni;r-t, ,.1 i l\4trtr.'.t lv,r, itt ,;tt.'I sil" rrr"l'"'
(., ,,ì t,, r' ,l.rl,ilrrvi il lrl,'

irrr,, ,'r, l,t , ' . ' 
' I r I t ' | . r t ' I I I ' , .i

ste i I ]\4u n i c i p i o. ' . " (BlBL. 3, 114).
(1625) : il vescovo di casate, mons. l4affei eoncede ed ordina la Fonmazione rl. ll(ì ()()lì1ìr'()!l'tz i.ttt' 'lt'llt' rtt.tr't' lr''

orsoline e I ,erezione di un convento, ove si potessero anche accogliere "le Figlic n.l'i li tl i irrll"

il f4onferrato e di paesi stranieri..." (gtSL' 2' L7)
(1663) = 

,,.,. fu poi fabbricata una chiesa dedicata a S. Giudeppe, che fu consacrata dal vescovt> tl i Cas'r l''

mons. l\4iro9lio.""' (BlBL. 2, L7)
Non è stata possibi le, sino ad ora, stabilire l'esatta ubicazione della chiesa, nè tanto tltctt, st' rtt'

è trovata tracc i a. ( n.: d 
" 
c. )

XV I I I (secona" ,"ta): ,'.,.dopo vari ampliamenti ottenuti per aggregazione degli edif ici contigui, il convcttt. lrt

ricostruito ex novor.. fu pen tre secoli il più importante e ricco monastero di Moncalvo""'
(BlBL. 5, 32)

XIX (1802) : sotto il negime francese tutti
(1807) : il comp lesso viene frazionato e

51883) : ll Comune aquista il complesso
ci comunali' (gtAL. 5, scheda

i conventi vengono scppressi' (BlBL. 4, 5L)
venduto a privati (À'c'pr" fascicolo varie)

dellafamigliaMinoglioeloadattaperlasistemazionedegliul.|.i-
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SISTEMA URBANO:

E' posto su I

Quartiere unbano di espansione se icentesca, ancora compreso nella cinta
pendio trasversa le che consente la vista sulle basse colline antistonti

munar i a.
, llsf

ell
RA?PORTI AMBIENTALI: LDc + V IA
Edificio che come 9li altri
colline di l.4onca lvo, OccuPa
camente e per altezza sugli
te,vie.

CACCIA + VIA LAZZARINI
palazzi coevi che lo circondano sfrutta
una consistente porzine dell'isolato in
altri edif ici che compongono l'isolato e

il panorama naturElistico delle
cui è inserito' Emerge volumetr i

che si affacciano sulle suddet-

ees i ste nte
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nESTAURI (tipo, crrsnerc, epoca):

Non si corìoscono date e notizie precise circa
voce "V icende Costrutt ive".
I locali adibiti ad uff ici pubblici sono, con
Recentemente sono stat i restaurat i le pitture

Sli intcrvcnl;i <:sr:11tr it. i, s<'

una certe costanza, oggetto
a secco dei locali del P,T.

non (lu( ll.' r'i1',,r'l.rll rrt ll,r
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seeue DESCR lZ lONE:

Ai piani superiori i locali sono stati meno rimaneggiati, presentano volte a padiglione ed a crociera intonacate,
senza decorazioni e pavimenti in ammattonato (locali di servizio) ed in lastre di pietra di serizzo.
La copertura del complesso è costitu ita da tetti a semipadiglione su orditura lignea e manto in coppi. ll piano
interrato non è accertabile; un tempo ivi erano site Ie prigioni, ora probabilmente vi sono cantine e locali di
sgombero. L'altro piano, sem interrato è ad uso deposito.
L'interno del complesso non presenta altre decorazioni, se non un medaglione in stucco, sopra la porta d'ingres
so rappresentante S, Orsola reggente !.a palma del martirio,
2) Configurazione volumetr ica composta, dato che il comp lesso è stato realizzato per aggregaz ione degli edifici
contigui. Struttura portante in muratuna di mattoni e malta,
3) I pnosp"tti verso cortile sono intonacati, pnesentano lp * sem interrato le maniche laterali, mentre solo 3P
la manica centrale. Le facc iate sono divise in grosse maglie da fasce verticali, lesene, ed or izzonta I i, corni
ci marcapianol entro ciascuna specch iatura vi è un'apertura delimitata da lastre di pietra e sormontata da tim
pani. Le connici sottogranda sono spongenti e sagomate.
Le facciate verso via Cissello e via Caccia sono a 2P, intonacate e centrate in esse vi sono"gli ingressi, di
semplice fattura, agliuffici pubblici (Municipio, uff icio postale). tlno zoccolo in lastre di pietra corre
Iungo tutte le facciate, per interrompers i solo ai lati degli ingressi, ll portone di accesso al [4unicipio è
delimitato da una cornice, affiancato da due aperture e sormontato da un balconcino po99 iate su mensole e deli.
mitato da balaustra. Cornice sottogronda aggettante, poggiante su mensole. ll retro della manica Est è in mat-
toni a vista, anch'esso diviso da grosse maglie, contenenti ciascuna una apertura, con modeste decorazioni in
later iz io (semplici cornici),
Anche il cornicione, aggettante, mistilineo, è in laterizio,


