SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

F. n° 32, p. 64 - 66

Salbertrand

località:

n°

scheda:

135 - 137

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:

Turistico - Commerciale

murature
Immagine del rudere contestualizzato, vista dalla
strada.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco. Rinzaffo in malta cementizia sulla parete della p. n. 68.
Si nota la presenza di travi inserite nella muratura,
o quantomeno i resti, dato che alcune sono bruciate.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è assente.

aPerture

e serramenti:

Sono visibili due feritoie su fronte strada, di cui una
strombata, realizzate con pietre speciali più grandi
delle altre.
Due inestre con architrave ligneo sulla parete della
p. n. 65.

Parete della p. n. 54, si nota il trave in legno inserito
nella muratura, quasi del tutto bruciato. Tavoli e sedie ad uso del rifugio.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Lo spazio del rudere è utilizzato dal rifugio come dehors per il consumo dei pasti dei turisti, con tavoli,
panche e sedie in legno.
Si notano travi inserite nella muratura bruciate.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio delle inestre su fronte strada, realizzate
con pietre speciali.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista verso valle dall’interno.

Vista della particella n. 65.

Vista verso la p. n. 343.

Vista del rudere da monte.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 64 - 66

riPrese
N° Scheda:
135 - 137

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

del rudere contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 65

località:

n°

scheda:

136

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine del rudere, in primo piano la legnaia del
rifugio, sullo sfondo la p. n. 343.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo in malta
di calce sulla parete verso valle.
Si nota sulla parete Sud l’alloggio di una trave in
legno, quasi del tutto bruciata.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è assente.

aPerture

e serramenti:

Due aperture su fronte Ovest, con architrave ligneo.
La inestra presenta il telaio di un serramento ligneo
e architrave strombato.

Fronte Ovest, dettaglio delle due aperture con architrave ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella conina con le p. n. 64 e n. 343.
All’interno del perimetro murario sono accatastati
materiali di risulta ricavati probabilmente dall’ex
ediicio stesso.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio del fronte Sud, con nicchia e alloggio di
trave in legno parzialmente bruciata nella muratura.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 65

riPrese
N° Scheda:
136

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 68

località:

n°

scheda:

138

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce.
Parte del perimetro murario è stato protetto temporaneamente con lamiere ondulate.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è assente.

aPerture

e serramenti:

Su fronte strada un portone ligneo con architrave in
legno ed una inestrella realizzata con quattro pietre
squadrate.

Dettaglio della inestra su fronte sentiero, realizzata
con quattro pietre squadrate.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella conina con la n. 343.
Sono presenti varie incisioni sull’architrave ligneo
del portone, dalle quali si intuiscono le lettere I.F.,
la cifra 1, una croce e le cifre 90.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio dell’incisione sul legno dell’architrave su
fronte sentiero.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista del lato Nord dall’interno del perimetro.

Vista dei resti murari all’interno del perimetro.

Prospetto Ovest.

Vista dell’interno della parete Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 68

riPrese
N° Scheda:
138

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 192

località:

n°

scheda:

139

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada, sulla sinistra la p. n. 330.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra, probabilmente a secco, quasi totalmente rinzaffata a cemento.
Scala in pietra e piattaforma in legno per l’accesso
all’ediicio.
Si nota la presenza di una catena metallica per l’irrigidimento della scatola muraria.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una delle due falde di
un tetto realizzato con orditura lignea e manto in
lose, a differenza dell’altra falda, questa risulta essere non ricostruita.

aPerture

e serramenti:

Due inestre, con grata in ferro, ed una porta lignei,
con architrave in legno su fronte Est, la inestra presenta architrave strombato.
Feritoia con architrave in pietra su fronte strada.

Dettaglio delle aperture su fronte Est.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla n. 330 e alla n. 334.
Quasi totale rinzaffo in malta cementizia.

stato

di conservazione:

Mediocre.
L’ediicio mantiene tutti i caratteri tipologici tradizionali ma il rinzaffo in cemento ne pregiudica
pesantemente l’aspetto e lo rende parzialmente in
contrasto con il contesto.
Da notare il contrasto totale con l’altra metà
dell’ediicio, di altro proprietario.

Dettaglio della zona sommitale della facciata su strada, con ancora la muratura a vista.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Est, vista dalla strada.

Vista generale della particella.

Prospetto Sud su strada.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 192

riPrese
N° Scheda:
139

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 193

località:

n°

scheda:

140

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada, sulla destra la p. n. 335.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Ediicio ristrutturato.
Muratura in pietra legata con malta di calce, numerosi rinzafi in malta cementizia.
Fronte nord con addossato un muretto in c.a.e lamiere ondulate nere.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lamiera grecata marrone.

aPerture

Dettaglio dell’apertura principale in parte tamponata, spranghe in ferro e lamiera grecata.

e serramenti:

Le aperture sembrano quasi tutte ricostruite, e inestre sono particolarmente larghe e la porta superiore presenta una sorta di parapetto e gradini in cls.
Le aperture hanno tutte architrave in legno, tranne
una inestra. I portoni sono in legno e delle inestre
si vedono solo gli scuri lignei e i cardini in acciaio.
Le aperture a livello del terreno presentano grosse
spranghe sulle ante.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla n. 335.
Incisione su pietra, sullo spigolo Ovest, recante la
scritta “ T.E.G. 1819”.
Da notare il forte contrasto nell’aspetto con la particella adiacente.

stato

di conservazione:

Discreto.
L’ediicio è in buone condizioni, tuttavia alcuni elementi, la copertura su tutti, sono in contrasto con
la tipologia architettonica locale.
Incisione su pietra, sullo spigolo Ovest, recante la scritta
“ T.E.G. 1819”.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest, vista da monte.

Prospetto Sud - Ovest su strada.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 193

riPrese
N° Scheda:
140

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 195

località:

n°

scheda:

141

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada. Sulla sinistra la p. n. n. 335.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo con
malta di calce sulla parte inferiore del prospetto su
strada, in prossimità del portone Est e dello spigolo
Ovest.
SOno presenti travi in legno inserite nella muratura.
Sul fronte Est si nota una fessura verticale per tutta
l’altezza delle parete.
Sono presenti quattro catene metalliche, all’estremità superiore della muratura, su ciascun lato.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.
Le gronde sono in legno e sono agganciate all’orditura tramite elementi speciali in legno.
Risultano sostituiti i tre travi superiori dell’orditura.

aPerture
Dettaglio del fronte su strada, si notano le catene
metalliche, le travi in legno nella muratura e tre dei
cinque travi della copertura sostituiti.

e serramenti:

Portoni e inestre in legno, con architrave ligneo,
strombato nel caso delle inestre.
Sul fronte Ovest sono presenti diverse piccole aperture per la ventilazione.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Travi in legno nella muratura.
Data su architrave del portone superiore del fronte
Sud - Est, con data 1896.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediicio mantiene i propri caratteri di autenticità e
il rispetto della tipologia architettonica tradizionale
locale.
Data su architrave del portone superiore del fronte Sud Est, con data 1896.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord.

Prospetto Sud - Ovest su strada.

Prospetto Sud - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 195

riPrese
N° Scheda:
141

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 196

località:

n°

scheda:

142

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è assente.

aPerture

e serramenti:

Non presenti.

Nessuna

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Si tratta di un residuo di muro, collegato alla particella n. 195 tramite travi in legno.

stato

di conservazione:

Rudere.

Nessuna
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista da Sud.

Vista dalla strada.

Vista dalla strada.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 196

riPrese
N° Scheda:
142

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 228

località:

n°

scheda:

143

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra interamente rinzaffato con malta
cementizia.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 342.

immagini

di dettaglio

coPertura:

Sono presenti due coperture, la copertura del blocco Sud è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose, il blocco Nord presenta
la stessa tipologia ma ad una falda unica.

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei con cardini metallici.
Gronde in legno collegate all’orditura del tetto tramite elementi curvi in legno.

Dettaglio degli elementi curvi in legno per il sostegno
della gronda. Filo spinato da rimuovere.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alla n. 342.
Da notare la discordanza con l’altra metà de fabbricato, non intonacata.
Filo spinato distribuito sulla porzione del tetto ad
una falda che da sul sentiero.

stato

di conservazione:

Discreto.
L’ediicio è in buone condizioni e conserva le originali caratteristiche tipologiche locali, tuttavia il
rinzaffo in malta cementizia lo rende in contrasto
con gli altri ediici e la tipologia tradizionale.

Dettaglio delle aperture su fronte Est, con inserimento di davanzale in cls. Rinzaffo in malta cementizia.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest verso valle.

Prospetto Est.

Vista dallo spigolo Nord - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 228

riPrese
N° Scheda:
143

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 229

località:

n°

scheda:

144

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine generale dell’ediicio, vista verso valle.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce e malta
cementizia. L’ediicio è stato ricostruito, la struttura portante è in c.a., la pietra ne è il rivestimento
esterno.
Inserimento di travi in legno nel rivestimento murario.
Ballatoio ligneo per l’accesso al piano superiore.

coPertura:

La copertura, ricostruita e sue due livelli, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e
manto in lose.
Le gronde in legno sono collegate all’orditura tramite tronchi curvi.

aPerture

Dettaglio di portone ligneo con arco in conci di pietra, fronte Sud.

e serramenti:

Serramenti lignei con cardini in ferro, inestre con
architravi in legno, di cui alcuni strombati, o archi in
conci di pietra.
Due portoni lignei, di cui uno con architrave in legno
curvo ed uno con arco in conci di pietra.
Due ampie vetrate in corrispondenza dei timpani rivolti verso valle.
Vetri parzialmente rilettenti.
Sono presenti alcune aperture triangolari per la
ventilazione.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio è stato ricostruito da un rudere.
Archi in conci di pietra, portone con architrave ligneo curvo.
Travi in legno inserite nella muratura.
Pannello solare fotovoltaico su falda Sud.

stato

di conservazione:

Ottimo.
L’ediico è stato recentemente ricostruito, il suo
aspetto è comunque rispettoso e consono alle tipologie architettoniche tradizionali locali.

Fronte Nord, dettaglio della copertura. Si notano le
gronde in larice, collegate all’orditura tramite tronchi
curvi.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

Prospetto Ovest verso valle.

Prospetto Nord.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 229

riPrese
N° Scheda:
144

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 230

località:

n°

scheda:

145

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura a secco.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista verso
valle. Sulla destra la p. n. 229.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è assente. Sono presenti tra i ruderi
delle lose in pietra.

aPerture

e serramenti:

Sono visibili due aperture su fronte valle, una strombata e priva di architrave, l’altra con architrave in
pietra e tamponata.

Vista dei ruderi in direzione della p. n. 229. Sulla destra l’accesso ad una possibile area interrata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Il rudere si addossa in parte alla p. n. 329.
Si intravede, a monte, in prossimità della particella n. 229, un’area scavata nel terreno con arco in
pietra.

stato

di conservazione:

Rudere.

Vista delle aperture su fronte valle, lato interno della
muratura.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista verso Ovest.

Prospetto Ovest visto da valle.

Vista verso Nord.

Vista da Nord.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 230

riPrese
N° Scheda:
145

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 241

località:

n°

scheda:

146

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sullo sfondo
la borgata del Seu.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce. Blocco Sud in pietra legata con malta cementizia con giunto non arretrato.
Rinzaffo in malta cementizia su fronte strada e su
aree del prospetto Sud - Est.
Sono visibili dei tiranti metallici.

di dettaglio

coPertura:

Blocco nord: copertura costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Blocco Sud: copertura ad una falda, con orditura
lignea e manto in lamiera grecata di due tipi. Si nota
l’uso di laterizi in corrispondenza del punto di contatto tra parete e tetto.

aPerture

Dettaglio delle caratteristiche aperture triangolari
per l’aerazione del granaio.

e serramenti:

Blocco Nord: due portoni lignei a due ante con architrave ligneo, inestra con architrave ligneo.
Sono presenti numerose aperture per la ventilazione, di cui due con architrave in legno, tre sono
triangolari con due lati in legno, tipiche della borgata.
Blocco Sud: porta metallica e due inestre in legno,
architravi lignei e tondini in ferro come grate.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio ha subito interventi di consolidamento
strutturale come sottofondazioni in c.a.
Travi dell’orditura del blocco Sud legate con tirati
alla parete.
Interessanti aperture triangolari per la ventilazione.
La particella si addossa alle p. n. 344 e n. 243.

stato

di conservazione:

Mediocre.
Il blocco Nord presenta numerosi elementi di interesse della tradizione edilizia locale, il blocco Sud,
aggiunto successivamente, è in contrasto con il
contesto.

Tiranti metallici, suo di laterizi e malta cementizia.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est su strada.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 241

riPrese
N° Scheda:
146

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 243

località:

n°

scheda:

147

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sullo sfondo
la borgata del Seu.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Blocco Est: muratura in pietra legata con malta di
calce.
Blocco Ovest: muratura in pietra a secco, con inserimento di travi n legno nella muratura stesso. Al
di sopra della porta la parete è costituita da travi
lignei.

di dettaglio

coPertura:

Blocco Est: della copertura, una di due falde, resta
solo l’orditura lignea.
Blocco Ovest: la copertura è costituita da una falda
realizzata con orditura lignea e manto in lose con
inserimento di fogli in alluminio.

aPerture

e serramenti:

Aperture con architrave ligneo, di cui una con serramento ligneo.

Dettaglio dell’interessante muratura mista in pietra a
secco e travi in legno.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle p. n. 241 e n. 344.
Di particolare interesse il blocco Ovest, che presenta una muratura mista in legno e pietra.

stato

di conservazione:

Est: Rudere - Ovest: Discreto.
Il blocco Est è ormai allo stato di rudere, mentre
il blocco Ovest è in buone condizioni ed estremamente interessante per quanto riguarda la realizzazione delle pareti.

Dettaglio di porzione di muratura costituita da travi
in legno.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest, lato destro.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

Prospetto Nord - Ovest, lato sinistro.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 243

riPrese
N° Scheda:
147

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

F. n° 32, p. 244-245

Salbertrand

località:

n°

scheda:

148 - 149

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo con malta di calce sulla parete verso valle, leggero rinzaffo
e legatura della muratura con malta cementizia su
spigolo sinistro del fronte a monte.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è assente.

aPerture

e serramenti:

Una feritoia con architrave in pietra verso valle, con
pronunciata strombatura interna da un solo lato.
Una nicchia, anch’essa con architrave in pietra, sulla parete verso monte.

Vista delle pareti Sud - Ovest e Nord - Ovest.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Macerie e un trave in legno all’interno del perimetro
murario.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio di ciò che resta della parete Nord - Ovest.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista della parete contro terra.

Vista della parete Sud - Est dall’interno del perimetro.

Vista interna della parete verso valle.

Vista laterale del prospetto verso valle.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 244 - 245

riPrese
N° Scheda:
148 - 149

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 250

località:

n°

scheda:

150

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature

Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 337.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura completamente intonacata di colore bianco, la struttura dovrebbe essere in pietra, ma data
la regolarità dell’aspetto esteriore, si potrebbe pensare ad una struttura di diversa tipologia.
Zoccolo in cemento attorno a tutto il perimetro.
Su fronte verso valle due balconi, con balaustra metallica, realizzati con soletta.

coPertura:

La copertura, una di due falde, è realizzata con orditura lignea e manto in coppi, sporto foderato con
faldali in metallo.

aPerture

e serramenti:

Serramenti in legno. Le aperture presentano cornici
e davanzali in cemento.
Tondini in ferro utilizzati come grate.

Fronte su sentiero, si notano le cornici e lo zoccolo
in cemento, serramenti lignei e grate costituite da
tondini in ferro.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio del tutto stridente con il contesto e con le
tipologie edilizie tradizionali.
Tra gli altri elementi, comignolo fuori contesto.
Netto contrasto con l’altra metà dell’ediicio.

stato

di conservazione:

Pessimo.
L’ediicio è in netto contrasto con il contesto.
Presenta pesanti tracce di interventi inadeguati su
tutti i fronti e non ha mantenuto nessuna caratteristica tipologica tradizionale.

Fronte verso valle, dettaglio dei balconi.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 250

riPrese
N° Scheda:
150

