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SIRBeC scheda ARL - MN360-01088

CODICI
Unità operativa: MN360
Numero scheda: 1088
Codice scheda: MN360-01088
Visibilità scheda: 3
Utilizzo scheda per diffusione: 03
NUMERO INTERNO
Numero interno: 30536
Tipo scheda: A
Livello ricerca: I
CODICE UNIVOCO
Codice regione: 03
Ente schedatore: Provincia di Mantova
Ente competente: S74

RELAZIONI
RELAZIONI CON ALTRI BENI
Tipo relazione: correlazione
Specifiche tipo relazione: ha sede in
Tipo scheda: AUT
Codice IDK della scheda correlata: RL490-00002

OGGETTO
OGGETTO
Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi
Definizione tipologica: palazzo
Denominazione: Palazzo del Liceo classico
Fonte della denominazione: consuetudine
ALTRA DENOMINAZIONE
Genere denominazione: idiomatica
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Denominazione: Biblioteca Teresiana

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
Stato: Italia
Regione: Lombardia
Provincia: MN
Nome provincia: Mantova
Codice ISTAT comune: 020030
Comune: Mantova
CAP: 46100
Indirizzo: Via Roberto Ardigò, 13
Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: via Pomponazzo
CAP: 46100
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici
ACCESSIBILITA' DEL BENE
Accessibilità: SI
Specifiche
L'ingresso abitualmente utilizzato si trova sul lato prospiciente via Pomponazzo; l'ingresso principale si trova sul lato che
si affaccia su via Ardigò, ma al momento del sopralluogo risulta chiuso e non utilizzato.

LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Tipo di localizzazione: localizzazione fisica
LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Comune: Mantova
Foglio/Data: 36
Particelle [1 / 5]: 189
Particelle [2 / 5]: 190
Particelle [3 / 5]: 191
Particelle [4 / 5]: 192
Particelle [5 / 5]: 193
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DEFINIZIONE CULTURALE
AUTORE
Ruolo: progetto
Autore/Nome scelto: Torreggiani, Alfonso
Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE
NOTIZIA [1 / 17]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: data di riferimento
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1763/00/00
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]
Secolo: sec. XVIII
NOTIZIA [2 / 17]
Riferimento: carattere generale
Notizia sintetica: committenza
Notizia
I Gesuiti si stabilirono a Mantova nel 1584 dopo decenni di rinvii della loro venuta, auspicata dal Cardinale Ercole
Gonzaga; egli, morendo nel 1563, lasciò una somma per l'acquisto della casa da destinare al collegio, ma il suo
desiderio si concretizzò molti anni dopo, sotto il governo di Guglielmo che si convinse, grazie anche alle preghiere
insistenti della moglie Eleonora d'Austria, dell'importanza di avere un'istituzione religiosa che si occuppasse
dell'educazione dei giovani. Per le operazioni preparatorie all'insediamento dei Gesuiti a Mantova, nel 1583 furono
chiamati il Vescovo di Verona, Agostino Valier, e il padre Giulio Faccio. Il Valier ebbe l'incarico di far redigere i capitoli
relativi alla fondazione del Collegio per essere approvati a Roma. Inizialmente ai padri gesuiti fu destinata la chiesa di
San Salvatore e le case adiacenti.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]
Secolo: sec. XVI
Data: 1563/00/00
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]
Secolo: sec. XVI
Data: 1583/00/00
NOTIZIA [3 / 17]
Riferimento: carattere generale
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Notizia sintetica: scelta del sito in cui insediare il Collegio
Notizia
Un primo nucleo di padri Gesuiti si stabilì a Mantova nel 1584 nella chiesa di San Salvatore e nella casa annessa,
cominciando da subito l'attività scolastica. Ben presto quella sistemazione si rivelò inadeguata e i padri si rivolsero al
Duca per ottenere il permesso di ampliarsi; essendo però la chiesa di San Salvatore molto vicina alla Sinagoga Ebraica,
essi incontrarono la resistenza della comunità ebraica che offrirono le metà della somma necessaria per acquistare un
altro sito in cui stabilire il collegio. Considerando i problemi che si sarebbero incontrati per un eventuale ampliamento,
grazie anche al contributo ebraico, fu acquistato un altro edificio, il palazzo Costa che si affacciava sulla contrada del
Grifone, l'attuale via Ardigò, in cui stabilire il Collegio dei Gesuiti
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]
Secolo: sec. XVI
Data: 1584/00/00
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]
Secolo: sec. XVI
Frazione di secolo: seconda metà
NOTIZIA [4 / 17]
Riferimento: intorno
Notizia sintetica: descrizione del sito
Notizia
Il sito scelto per l'insediamento del Collegio dei Gesuiti era stato abitato fin dal XIII secolo dalle famiglie più potenti di
Mantova come ad esempio i Poltroni, gli Avvocati, i Gambulini; a quest'ultimi si deve la costruzione della torre e del
palazzo che successivamente, furono acquisiti dai religiosi. L'insieme degli edifici che occupava l'attuale via Ardigò, dal
largo che attualmente è intitolato a S. Luigi Gonzaga fino alla via Pomponazzo, fra i secoli XV e XVI era interamente di
proprietà della famiglia Gonzaga; dal 1587 i Gesuiti, grazie alla munificenza di Guglielmo Gonzaga ed a considerevoli
acquisizioni, cominciarono ad estendere le loro proprietà che nel primo quarto del 1600 consistevano in una enorme
unità immobiliare (dall'attuale Largo San Luigi Gonzaga fino a via Pomponazzo).
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]
Secolo: sec. XIII
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]
Secolo: sec. XVI
Data: 1520/00/00
NOTIZIA [5 / 17]
Riferimento: carattere generale
Notizia sintetica: ampliamento proprietà
Notizia
Dopo alcuni anni dal loro insediamento a Mantova, i padri Gesuiti cominciarono a porre le premesse per la costruzione
della nuova chiesa, acquistando dal signor Guido Nerli un "grande e capace casamento" e la piccola via che tagliava
l'isolato la cui imboccatura sulla contrada del Grifone era già stata chiusa nel 1523 da Aloiso Gonzaga; tale via aveva
sbocco sulla strada che portava alla sinagoga e dopo l'acquisto i padri gesuiti, dovendo rispettare gli accordi stipulati in
occasione della donazione ebraica, chiusero con un portone tale accesso. Dopo queste operazioni, il sito interessato
dagli edifici dei Gesuiti si configurava quindi come un grande blocco con un affaccio privilegiato sulla contrada del
Grifone verso la quale fu costruito il fronte della chiesa.
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CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]
Secolo: sec. XVI
Frazione di secolo: seconda metà
NOTIZIA [6 / 17]
Riferimento: carattere generale
Notizia sintetica: costruzione chiesa
Notizia
Nel 1587 il progetto della chiesa fu inviato a Roma per ottenere il parere del "consiliarius aedificius", secondo le modalità
consolidate dell'ordine gesuitico per l'iter da seguire nella costruzione degli edifici; a Mantova i padri gesuiti diedero
precedenza alla costruzione della chiesa, dimostrando però fin da subito l'obiettivo di costruire "a fundamentis" il collegio
da collegare all'edificio sacro. Grazie anche all'appoggio economico della famiglia Gonzaga, i gesuiti iniziarono la loro
opera di edificazione dalla Chiesa e cominciarono fin dal 1587 ad acquistare case e proprietà limitrofe; gli edifici
acquistati vennero demoliti e con i materiali di recupero cominciarono a costruire le strutture di fondazione della chiesa. I
lavori di costruzione della chiesa della SS. Trinità giunsero quasi a compimento nel 1591.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]
Secolo: sec. XVI
Data: 1587/00/00
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]
Secolo: sec. XVI
Data: 1591/00/00
NOTIZIA [7 / 17]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: proprietà
Notizia
Negli anni 1624 - 1625, ormai acquisito quasi l'intero isolato che si estende tra l'attuale Largo San Luigi Gonzaga e via
Pomponazzo, i padri Gesuiti trasferirono lo "studio" verso l'angolo di via Pomponazzo, lasciando il collegio nella parte
attualmente occupata dall'Archivio di Stato. L'area dedicata allo "studio" si ampliò notevolmente per rispondere alle
esigenze di una grandiosa struttura scolastica che si stava costituendo e che lo stesso duca Ferdinando aveva
concesso ai Gesuiti, avvalendosi di privilegi imperiali. Nel 1625 lo "studio" gesuitico assunse, con il nome di Almo
Pacifico Ginnasio, il carattere di un vero e proprio istituto universitario ripartito in tre facoltà (teologia, giurisprudenza,
medicina) e completato anche da classi inferiori (le attuali scuole superiori).
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]
Secolo: sec. XVII
Data: 1624/00/00
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]
Secolo: sec. XVII
Data: 1625/00/00
NOTIZIA [8 / 17]
Riferimento: parte del convento
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Notizia sintetica: costruzione
Notizia
Tale struttura "universitaria" così complessa, durò per breve tempo poichè, in seguito agli eventi disastrosi che colpirono
Mantova negli anni 1629-1630, si mantennero solamente la facoltà di teologia e le classi di grado inferiore; nonostante
questa semplificazione, l'istituto universitario gesuitico continuò a funzionare fino al secolo successivo. A partire dal
1651 i Gesuiti edificarono un nuovo corpo di fabbrica verso la via Dottrina Cristiana, su progetto del prefetto delle
costruzioni ducali Nicolò Sebregondi; un documento datato 31 gennaio 1651 testimonia che i fratelli Antonio e
Francesco Prestinari erano stati chiamati dai Gesuiti per la costruzione di questo nuovo corpo di fabbrica.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]
Secolo: sec. XVII
Frazione di secolo: prima metà
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]
Secolo: sec. XVII
Data: 1651/00/00
NOTIZIA [9 / 17]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: proprietà
Notizia
Per molti anni le attività scolastiche dei gesuiti si svolsero in aule situate in un'ala del collegio; ma agli inizi del XVIII
secolo i gesuiti cominciarono a manifestare l'esigenza di trovare una nuova e migliore sistemazione e si cominciò a
pensare alla costruzione di un imponente edificio da dedicare alle attività scolastiche. Per questo motivo tra il 1724 ed il
1742 i Gesuiti continuarono le opere di acquisizione delle proprietà situate tra le attuali via Pomponazzo e via Dottrina
Cristiana: acquistarono palazzo Preti, casa Porri e casa della Scoletta; in questo modo l'intero isolato che oggi si
estende tra via Ardigò, via Pomponazzo e via Dottrina Cristiana divenne proprietà completa dei religiosi.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: inizio
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1742/00/00
NOTIZIA [10 / 17]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: progetto
Notizia
Il progetto del nuovo edificio fu commissionato all'architetto Alfonso Torreggiani che, secondo i documenti, propose
almeno due differenti soluzioni: un primo progetto teneva in considerazione la volontà dei gesuiti di lasciare ad uso
pubblico un antico portico di palazzo Preti, denominato "portico della Pomponazza", per poter "guadagnare" poche
braccia di terreno che avrebbero consentito di rettificare l'andamento della strada e sviluppare un ampio prospetto; un
secondo progetto, datato 1753, pur prevedendo di lasciare ad uso pubblico l'area occupata dall'antico portico, riduceva
la lunghezza del fronte e prevedeva un muro di cinta arretrato rispetto ad esso. Il progetto venne approvato, e il 25
giugno 1753 fu posata la prima pietra all'angolo tra le attuali via Ardigò e via Pomponazzo.
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CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1753/00/00
NOTIZIA [11 / 17]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: progetto
Notizia
I disegni del Torreggiani richiamati nei documenti sono andati perduti, per cui risulta impossibile un confronto tra l'opera
progettata e quella realizzata; si ha una documentazione dell'articolazione degli spazi interni nelle planimetrie relative ai
conventi soppressi, riferibili agli anni 1774-1780, e conservate attualmente presso l'Archivio di Stato di Mantova.
Il palazzo era articolato su due piani e le grandi e luminose aule erano disimpegnate da ampi corridoi che
fiancheggiavano i cortili interni; osservando la diversa qualità delle decorazioni si desume che il piano terreno fosse
destinato alle aule di rappresentanza e alle aule delle facoltà di giurisprudenza e medicina, ed a quelle per i corsi di
filosofia e teologia. Gli interni presentano ricche decorazioni a stucco riferibili al gusto tardo barocco; non si conoscono i
nomi dei vari stuccatori, ma solamente un piccolo fregio situato in un'aula del liceo e gravemente danneggiato, è stato
attribuito a Stanislao Somazzi.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: seconda metà
NOTIZIA [12 / 17]
Riferimento: refettorio, scalone
Notizia sintetica: decorazioni interne
Notizia
Nell'edificio settecentesco progettato dal Torreggiani fu inglobata una struttura costruita negli anni '60 del XVII secolo
che venne destinata a refettorio e oggi utilizzata come principale palestra della scuola. Al centro della volta venne
dipinta nel 1695 una Gloria di putti alati da un artista ignoto che si ispirò all'opera di Andrea Pozzo. Nella sala degli
addotoramenti furono eseguite alle pareti da un pittore molto vicino ai Bibiena, complesse prospettive architettoniche,
che attualmente versano in gravi condizioni di degrado. Di minor pregio risultano essere le decorazioni del vano
occupato dalla scala principale, riferibili al gusto scenografico tardo barocco.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]
Secolo: sec. XVII
Frazione di secolo: ultimo quarto
NOTIZIA [13 / 17]
Riferimento: carattere generale
Notizia
Nel 1763 l'edificio, non ancora del tutto completato, fu aperto al pubblico. Pur essendo stato emanato dall'imperatrice
Maria Teresa, nel 1760, un piano generale per l'organizzazione scolastica che prevedeva Pavia come unica sede
universitaria in Lombardia, fino al 1779 al collegio mantovano fu riservato il privilegio di conferire le lauree in Teologia e
Filosofia; la struttura scolastica voluta dai gesuiti veniva però "declassata" a "regio arciducale ginnasio".
L'attività scolastica nel nuovo edificio fu gestita dai gesuiti per breve tempo, in quanto nel 1773 l'ordine della Compagnia
di Gesù fu soppresso, ed il governo assunse in seguito la direzione della scuola che venne uniformata a tutte le altre
istituzioni scolastiche lombarde.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]
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Secolo: sec. XVIII
Data: 1763/00/00
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1773/00/00
NOTIZIA [14 / 17]
Riferimento: museo e biblioteca
Notizia
Nel 1780 alcuni settori del palazzo furono tolti al Ginnasio e destinati a due nuove istituzioni: il Museo d'Antichità e la
Biblioteca Pubblica che nel 1881 divenne Comunale.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1780/00/00
NOTIZIA [15 / 17]
Notizia sintetica: costruzione cappella
Notizia
Nel periodo della dominazione francese il sistema d'istruzione secondaria venne riorganizzato: accanto ai ginnasi
vennero istituiti i licei che prevedevano una parte consistente delle ore didattiche da destinare a materie tecniche e
scientifiche; a Mantova, nel 1807, fu istituito il "Regio Liceo del Mincio". Con la Restaurazione si ritornò invece ad
un'impostazione rigorosamente classica; a questo periodo è riferibile la decorazione di una volta rinvenuta nel 1990 a
seguito di un crollo parziale del soffitto di un'aula; si tratta della volta della cappella fatta costruire nel 1815 a seguito del
ripristino della tradizione religiosa nelle scuole imposto dal restaurato regime austriaco.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]
Secolo: sec. XIX
Frazione di secolo: inizio
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]
Secolo: sec. XIX
Data: 1815/00/00
NOTIZIA [16 / 17]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: variazione d'uso
Notizia
Durante la seconda guerra d'indipendenza l'edificio venne adibito ad uso di ospedale militare e le attività scolastiche
furono trasferite nel palazzo dell'Accademia fino al 1861.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]
Secolo: sec. XIX
Frazione di secolo: metà
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CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]
Secolo: sec. XIX
Data: 1861/00/00
NOTIZIA [17 / 17]
Riferimento: intero bene
Notizia
Nel 1867, con regio decreto del re Vittorio Emanuele II, l'istituto scolastico mantovano, entrato a far parte del Ministero
della Pubblica Istruzione, fu intitolato "Liceo Ginnasio Virgilio".
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]
Secolo: sec. XIX
Data: 1867/00/00

SPAZI
SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]
Riferimento: intero bene
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: 2
Tipo di piani: p.t.; p.1
SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]
Riferimento: angolo tra via Pomponazzo e via Dottrina Cristiana
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: 3
Tipo di piani: p.t; p.1; p.2

IMPIANTO STRUTTURALE
Configurazione strutturale primaria
Edificio a pianta pressoché rettangolare con corridoi e vani organizzati intorno a tre cortili interni; le scale sono due: la
principale si trova lungo il lato prospiciente via Ardigò, mentre quella secondaria è situata nella parte d'angolo tra via
Dottrina Cristiana e via Pomponazzo. Strutture verticali in muratura intonacata; strutture orizzontali a volta. Copertura a
tetto a più falde.

PIANTA
Riferimento alla parte: parte occupata dal Liceo
PIANTA [1 / 2]
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Riferimento piano o quota: p.t.
Schema: a corte (articolata)
Forma: rettangolare
Riferimento alla parte: parte occupata dal Liceo
PIANTA [2 / 2]
Riferimento piano o quota: p. 1
Schema: a corte (articolata)
Forma: a U

STRUTTURE VERTICALI
TECNICA COSTRUTTIVA
Ubicazione: intero bene
Tipo di struttura: pareti
Genere: in muratura

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO
Ubicazione: intero bene (corridoi)
TIPO [1 / 2]
Genere: volta
Forma: a vela
Ubicazione: refettorio (ex)-palestra
TIPO [2 / 2]
Genere: volta
Forma: a padiglione

COPERTURE
Ubicazione: intero bene
CONFIGURAZIONE ESTERNA
Genere: a tetto
Forma: a più falde
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SCALE
SCALE [1 / 2]
Ubicazione: interna, lato verso via Ardigò
Genere: scalone
Categoria: di rappresentanza
Quantità: 1
Collocazione: trasversale
Forma planimetrica: a tre rampe
SCALE [2 / 2]
Ubicazione: interna, angolo tra via Dottrina e via Pomponazzo
Genere: scala
Categoria: secondaria
Quantità: 1
Collocazione: trasversale
Forma planimetrica: a due rampe

ELEMENTI DECORATIVI
ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]
Collocazione: interna
ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]
Collocazione: interna
ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]
Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI
ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]
Ubicazione: esterna, portale su via Ardigò
Genere: stemma
Tipo: Stemma della Compagnia di Gesù
ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]
Ubicazione: interna, lato prospiciente via Ardigò
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Genere: iscrizione
Tipo: scritta rossa dentro un ovale contornato da decorazioni a stucco collocato come sovraporta
Trascrizione testo: LICEO GINNASIO VIRGILIO

CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]
Riferimento alla parte: strutture murarie esterne
Data: 2009
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
Mancanze, distacchi e presenza di macchie negli intonaci, soprattutto nella parte bassa delle pareti, dovuti a umidità
ascendente e discendente (cause presunte) e a parziali rotture dei pluviali; alterazioni cromatiche della tinteggiatura
dovute anche a percolazione di acque meteoriche; depositi superficiali soprattutto in corrispondenza dei portali e delle
cornici.
Fonte: 2009, sopralluogo
STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]
Riferimento alla parte: p.t, lato prospiciente via Ardigò, zona bagni
Data: 2010
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
Degrado degli stucchi presenti nel sovraporta e nel capitello per erosione (valutazione macroscopica e preliminare),
macchie ed esfoliazioni superficiali visibili nella volta e sulla parete; la causa del degrado è imputabile ad una perdita di
acqua per la rottura di una tubazione interna alla muratura avvenuta tempo fa (fonte orale).
Fonte: 2010, sopralluogo

UTILIZZAZIONI
Grado di utilizzo: utilizzato interamente
USO ATTUALE
Riferimento alla parte: intero bene
Uso: biblioteca/ liceo
USO STORICO
Riferimento alla parte: intero bene
Riferimento cronologico: destinazione originaria
Uso: scuola
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CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale
Fonte: Agenzia del Territorio (visura per immobile)
Indicazione specifica: Comune di Mantova
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Denominazione da vincolo: PALAZZO DEL GINNASIO
Indirizzo da vincolo: VIA ARDIGO', 13
Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)
Estremi provvedimento: 1966/04/22
Data di registrazione o G.U.: 1966/04/22
STRUMENTI URBANISTICI
Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva colore
Codice identificativo: F3053601
Nome del file: F3053601
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva colore
Codice identificativo: F3053602
Visibilità immagine: 1
Nome del file: F3053602
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F01
Note: Prospetto rivolto verso via Pomponazzo
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Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F01
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F02
Note: Angolo tra via Pomponazzo e via Dottrina Cristiana
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F02
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F03
Note: Prospetto verso via Ardigò
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F03
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F04
Note: Ingresso alla biblioteca da via Ardigò
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F04
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F05
Note: Angolo tra via Ardigò e via Pomponazzo
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F05
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]
Genere: documentazione allegata
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Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F06
Note: Portale con iscrizione
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F06
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F07
Note: Scala principale
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F07
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F08
Note: Vista di un corridoio
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F08
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F09
Note: Corridoio, zona antistante l'ingresso principale (non più utilizzato)
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F09
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F10
Note: Danno provocato da una rottura di una tubazione interna alla muratura
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Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F10
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F11
Note: Ex sala degli addotoramenti che è stata utilizzata come palestra
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F11
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale
Codice identificativo: MN360-01088_F12
Note: Ex refettorio attualmente utilizzato come palestra
Visibilità immagine: 1
Nome del file: MN360-01088_F12
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Estratto mappa catastale
Codice identificativo: 1
Nome del file: MN360-01088_01.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: catasto Teresiano, inquadramento
Codice identificativo: 2
Nome del file: MN360-01088_02.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Catasto Teresiano, particolare
Codice identificativo: 3
Nome del file: MN360-01088_03.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 14]
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Genere: documentazione allegata
Tipo: Catasto Lombardo-Veneto , 1855
Codice identificativo: 4
Nome del file: MN360-01088_04.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: catasto Lombardo-Veneto, 1875
Codice identificativo: 5
Nome del file: MN360-01088_05.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: catasto Lombardo-Veneto, 1881
Codice identificativo: 6
Nome del file: MN360-01088_06.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Pianta, disegno del 1780 (circa)
Codice identificativo: 7
Nome del file: MN360-01088_07.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Pianta p. interrato, disegno del 1863
Codice identificativo: 8
Nome del file: MN360-01088_08.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Pianta p. terra, disegno del 1863
Codice identificativo: 9
Nome del file: MN360-01088_09.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Pianta p. primo, disegno del 1863
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Codice identificativo: 10
Nome del file: MN360-01088_10.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [11 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Pianta p. sottotetto, disegno del 1863
Codice identificativo: 11
Nome del file: MN360-01088_11.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [12 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Prospetto verso sud, disegno del 1862
Codice identificativo: 12
Nome del file: MN360-01088_12.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [13 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Sezione, disegno del 1862
Codice identificativo: 13
Nome del file: MN360-01088_13.tif
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [14 / 14]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Sezione, disegno del 1862 -particolare
Codice identificativo: 14
Nome del file: MN360-01088_14.tif
FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]
Genere: documentazione esistente
Tipo: disegni/rilievi
Denominazione: Archivio di Stato di Mantova, Piante dei conventi soppressi, b. 41
Note: <CONV302> FNTH=A1
FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]
Genere: documentazione esistente
Tipo: catasto
Denominazione
Archivio di Stato di Mantova, Catatsto Teresiano, Mappe delle parrocchie di Mantova, Parrocchia di S.Zenone

Pagina 19/22

SIRBeC scheda ARL - MN360-01088

Note: <CONV302> FNTH=A2
FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]
Genere: documentazione esistente
Tipo: catasto
Denominazione: Archivio di Stato di Mantova, Catasto Lombardo-Veneto, f. 6, 7 (ed. del 1855)
Note: <CONV302> FNTH=A3_a
FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]
Genere: documentazione esistente
Tipo: catasto
Denominazione: Archivio di Stato di Mantova, Catasto Lombardo-Veneto, f.9 (ed. del 1875- 1876)
Note: <CONV302> FNTH=A3_b
FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]
Genere: documentazione esistente
Tipo: catasto
Denominazione: Archivio di Stato di Mantova, Catasto Lombardo-Veneto, f. 8, 9 (ed. del 1881)
Note: <CONV302> FNTH=A3_c
BIBLIOGRAFIA [1 / 5]
Genere: bibliografia specifica
Autore: Marani E.
Titolo libro o rivista: Civiltà Mantovana
Titolo contributo: Vie e piazze di Mantova (analisi di un centro storico) - via Roberto Ardigò
Luogo di edizione: Mantova
Anno di edizione: 1974
Codice scheda bibliografia: MN070-00012
V., pp., nn.: n. 5, pp. 78..94
BIBLIOGRAFIA [2 / 5]
Genere: bibliografia specifica
Autore: Marani E.
Titolo libro o rivista: Civiltà Mantovana
Titolo contributo: Vie e piazze di Mantova (analisi di un centro storico)
Luogo di edizione: Mantova
Anno di edizione: 1974
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V., pp., nn.: n. 22, pp. 225..240
BIBLIOGRAFIA [3 / 5]
Genere: tesi di laurea
Autore: Tamassia L.
Titolo libro o rivista: Il collegio dei Gesuiti a Mantova (1584 - 1773
Luogo di edizione: Bologna
Anno di edizione: 1988
Codice scheda bibliografia: MN070-00014
BIBLIOGRAFIA [4 / 5]
Genere: bibliografia di confronto
Autore: Iacometti G.
Titolo libro o rivista: Mantova nel Settecento
Titolo contributo: Le soppressioni e le trasformazioni dei conventi mantovani alla fine del XVIII secolo
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 1983
Codice scheda bibliografia: MN070-00013
V., pp., nn.: pp. 56..63
BIBLIOGRAFIA [5 / 5]
Genere: bibliografia specifica
Autore: Bazzotti U./ Ferrari D.
Titolo libro o rivista
Il Palazzo degli Studi - appunti per una storia dell'istruzione superiore a Mantova. Luoghi e vicende dal Collegio dei
Gesuiti al Liceo Ginnasio "Virgilio"
Luogo di edizione: Mantova
Anno di edizione: 1991
Codice scheda bibliografia: MN070-00015

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2010
Specifiche ente schedatore: Provincia di Mantova
Nome: Ascari, Silvia
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Funzionario responsabile: Sbravati, Moira
AGGIORNAMENTO-REVISIONE
Data: 2010
Nome: Ascari, Silvia
Ente: Provincia di Mantova
Funzionario responsabile: Sbravati, Moira
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