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Tav. 1: Planimetria del livello inferiore secondo un piano di sezione a m 1.50 d’altezza 

dal piano di calpestio attuale. Scala 1: 50. 

Tav. 2: Planimetria del livello inferiore. In proiezione, sono indicati la posizione e 

l’area delle finestre, i blocchi della cornice esterna e gli elementi decorativi 

all’interno della cella. Scala 1:50. 

Tav. 3: Planimetria del livello superiore. Sono rilevati tre piani di sezione rispetto al 

pavimento del ballatoio: in verde è indicato il più basso (cm 20), in rosso 

l’intermedio (cm 50), in nero il più alto (cm 90). Scala 1:50. 

Tav. 4: Sezione NS. Scala 1:50. 

Tav. 5: Planimetria del livello superiore all'altezza del tamburo in cui si aprono le 

finestre. In proiezione, il filare di blocchi del marcapiano sottostante il tamburo,  

l’architrave e la piattabanda sulla porta. Scala 1:50. 

Tav. 6: Planimetria dell’estradosso della cupola. In blu, il filare di blocchi del 

gocciolatoio su cui essa si imposta ed in rosso il profilo e la lesione 

dell’intradosso. Scala 1:50. 

Tav. 7: Planimetria dell’estradosso della cupola. In evidenza, i modiglioni, la lesione e 

la bugna di colmo. In rosso, il profilo e la lesione dell’intradosso. Scala 1:50. 

Tav. 8: Sviluppo del prospetto inferiore. Scala 1:25. 

Tav. 9: Sviluppo del prospetto dello zoccolo decagonale superiore. Scala 1: 25. 

Tav. 10: Facciata occidentale del livello superiore, particolare. 

Tav. 11: Particolare della decorazione della porta superiore; il motivo decorativo a 

conchiglia nella cella inferiore.  

Tav. 12: Il fregio a tenaglie. 
 



TAVOLA 1

Planimetria 
del livello inferiore
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Planimetria del livello inferiore. 
In proiezione, la posizione 
e l'area delle finestre, la cornice 
esterna e gli elementi decorativi.
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TAVOLA 3
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Planimetria 
del livello superiore



TAVOLA 4

Sezione NS
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TAVOLA 5
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Planimetria del livello superiore 
all'altezza del tamburo in cui si 
aprono le finestre. In proiezione, 
il marcapiano sotto il tamburo, 
l'architrave e la piattabanda sulla 
porta.  
 



Planimetria dell'estradosso della cupola. 
In proiezione, il gocciolatoio sottostante; 
in rosso, il profilo e la lesione dell'intradosso. 

TAVOLA 6

0 1 2 4 6 8 10

m



TAVOLA 7
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Planimetria dell'estradosso della cupola. 
In evidenza, i modiglioni, la lesione e la bugna di 
colmo; in rosso, il profilo e la lesione dell'intradosso. 
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Sviluppo del prospetto dello zoccolo decagonale superiore
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Facciata occidentale del livello superiore, particolare.
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Particolare dello stipite e dell'architrave superiore.
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Elemento decorativo della cella inferiore.
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Il fregio a tenaglie

TAVOLA 12
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