
LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche

Prospetto NORD-EST est
TEMPIO DI ANKARA

N

D

D

SEZIONE D-D
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE D-D
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE D-D
arch-costruttivo
scala 1:200

TAVOLA  A
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche

Prospetto NORD-EST est
TEMPIO DI ANKARA

N

D

D

SEZIONE D-D
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE D-D
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE D-D
arch-costruttivo
scala 1:200

TAVOLA  A
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche

Prospetto NORD-EST int
TEMPIO DI ANKARA

N

I

I

SEZIONE I-I
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE I-I
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE I-I
arch-costruttivo
scala 1:200

TAVOLA  B
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche

Prospetto NORD-EST int
TEMPIO DI ANKARA

N

I

I

SEZIONE I-I
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE I-I
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE I-I
arch-costruttivo
scala 1:200

TAVOLA  B
GABRIELE FANGI



SEZIONE E-E
arch-costruttivo
RES GESTAE
scala 1:100

TEMPIO DI ANKARA
Prospetto NORD-OVEST int

TAVOLA  C
GABRIELE FANGI



SEZIONE E-E
arch-costruttivo
RES GESTAE
scala 1:100

TEMPIO DI ANKARA
Prospetto NORD-OVEST int

TAVOLA  C
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

Prospetto NORD-OVEST est
TEMPIO DI ANKARA

N

B

SEZIONE B-B
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE B-B
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE B-B
arch-costruttivo
scala 1:200

B

TAVOLA  D
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

Prospetto NORD-OVEST est
TEMPIO DI ANKARA

N

B

SEZIONE B-B
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE B-B
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE B-B
arch-costruttivo
scala 1:200

B

TAVOLA  D
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

Prospetto NORD-OVEST int
TEMPIO DI ANKARA

SEZIONE E-E
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE E-E
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE E-E
arch-costruttivo
scala 1:200 NE

E

TAVOLA  E

scala 1:200

GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

Prospetto NORD-OVEST int
TEMPIO DI ANKARA

SEZIONE E-E
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE E-E
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE E-E
arch-costruttivo
scala 1:200 NE

E

TAVOLA  E

scala 1:200

GABRIELE FANGI



SEZIONE A-A
arch-costruttivo
RES GESTAE
scala 1:100

TEMPIO DI ANKARA
Prospetto SUD-EST est

TAVOLA  F
GABRIELE FANGI



SEZIONE A-A
arch-costruttivo
RES GESTAE
scala 1:100

TEMPIO DI ANKARA
Prospetto SUD-EST est

TAVOLA  F
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

Prospetto SUD-EST est
TEMPIO DI ANKARA

SEZIONE A-A
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE A-A
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE A-A
arch-costruttivo
scala 1:200

N

A

A

TAVOLA  G
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

Prospetto SUD-EST est
TEMPIO DI ANKARA

SEZIONE A-A
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE A-A
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE A-A
arch-costruttivo
scala 1:200

N

A

A

TAVOLA  G
GABRIELE FANGI



SEZIONE F-F
arch-costruttivo
RES GESTAE
scala 1:100

TEMPIO DI ANKARA
Prospetto SUD-EST int

TAVOLA  H
GABRIELE FANGI



SEZIONE F-F
arch-costruttivo
RES GESTAE
scala 1:100

TEMPIO DI ANKARA
Prospetto SUD-EST int

TAVOLA  H
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

Prospetto SUD-EST int
TEMPIO DI ANKARA

N

F

SEZIONE F-F
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE F-F
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE F-F
arch-costruttivo
scala 1:200

F

TAVOLA  I

scala 1:200

GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

Prospetto SUD-EST int
TEMPIO DI ANKARA

N

F

SEZIONE F-F
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE F-F
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE F-F
arch-costruttivo
scala 1:200

F

TAVOLA  I

scala 1:200

GABRIELE FANGI



TAVOLA  J
GABRIELE FANGI



TAVOLA  J
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche

Prospetto SUD-OVEST int
TEMPIO DI ANKARA

N

G

G

SEZIONE G-G
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE G-G
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE G-G
arch-costruttivo
scala 1:200

TAVOLA  K
GABRIELE FANGI



LEGENDA

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento

EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma

FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature 

con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,

distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione, 

polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche

Prospetto SUD-OVEST int
TEMPIO DI ANKARA

N

G

G

SEZIONE G-G
q fessure e deform
scala 1:200

SEZIONE G-G
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE G-G
arch-costruttivo
scala 1:200

TAVOLA  K
GABRIELE FANGI



TAVOLA  L GABRIELE FANGI



TAVOLA  L GABRIELE FANGI



TAVOLA  M GABRIELE FANGI



TAVOLA  M GABRIELE FANGI



TAVOLA  N GABRIELE FANGI



TAVOLA  N GABRIELE FANGI



TAVOLA  O
LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  O
LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDO



TAVOLA  P LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  P LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  Q
LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  Q
LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDO



TAVOLA  R LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  R LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  S LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  S LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  T
LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDOFILIBERTO CHIABRANDO – GABRIELE FANGI



TAVOLA  T
LEANDRO BORNAZ − CHIARA PORPORATO − FULVIO RINAUDO



TAVOLA  U MAPPATURA DELLE FORME DI ALTERAZIONE DELL’ISCRIZIONE LATINA NELLA PARETE

SERGIO PRATALI MAFFEI



TAVOLA  U MAPPATURA DELLE FORME DI ALTERAZIONE DELL’ISCRIZIONE LATINA NELLA PARETE

SERGIO PRATALI MAFFEI



TAVOLA  V DIVERSE PROPOSTE DI SOLUZIONI ARCHITETTONICHE

SERGIO PRATALI MAFFEISERGIO PRATALI MAFFEI – GIULIANO ROSSI



TAVOLA  V DIVERSE PROPOSTE DI SOLUZIONI ARCHITETTONICHE

SERGIO PRATALI MAFFEI



TAVOLA  W

VISTA ASSONOMETRICA GENERALE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO 

VISTA PROSPETTICA GENERALE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO

SERGIO PRATALI MAFFEI



TAVOLA  W

VISTA ASSONOMETRICA GENERALE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO 

VISTA PROSPETTICA GENERALE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO

SERGIO PRATALI MAFFEI



TAVOLA  X

PARTICOLARE DELL’INGRESSO PROSPETTIVA DELL’INTERNO

SERGIO PRATALI MAFFEI



TAVOLA  X

PARTICOLARE DELL’INGRESSO PROSPETTIVA DELL’INTERNO

SERGIO PRATALI MAFFEI



TAVOLA  Y SISTEMAZIONE DELL’AREA E PERCORSI INTERNI

SERGIO PRATALI MAFFEI



TAVOLA  Y SISTEMAZIONE DELL’AREA E PERCORSI INTERNI

SERGIO PRATALI MAFFEI






