SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’area attrezzata

comune:

dati catastali:

F. n° 32, p. 253-254

Salbertrand

località:

n°

scheda:

151

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

cresta
a

destinazione d’uso:

Turistico - Commerciale

murature

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco verso valle.

Vista verso valle, sulla sinistra la p. n. 250.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura non è presente.

aPerture

e serramenti:

Non presenti.

Dettaglio dell’area attrezzata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Le particelle sono utilizzate dal parco come punto
panoramico e di ristoro, sono attrezzate con tavoli,
una panchina e una bacheca in legno.
A valle della particella è stato installato un pannello
solare fotovoltaico con struttura lignea.

stato

di conservazione:

Rudere.
L’area è attrezzata, gli elementi lignei installati
sono in ottimo stato.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista verso valle.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 253-254

riPrese
N° Scheda:
151

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 286

località:

n°

scheda:

152

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 del rudere contestualizzato, in primo piano la strada, sullo sfondo la p. n. 289.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è assente.

aPerture

e serramenti:

Si nota ciò che era una piccola apertura con architrave in pietra.

Dettaglio di inestra con architrave in pietra.

osservazioni,
Nessuna.

stato

elementi storici o singolari:

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio della muratura in pietra a secco.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista dalla strada.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 286

riPrese
N° Scheda:
152

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 289

località:

n°

scheda:

153

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.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

L’ediicio è stato recentemente ricostruito. Il rivestimento murario è in pietra legata con malta cementizia, probabilmente addossato a una struttura
di altro tipo.
Struttura in c.a. addossata verso monte.
Balcone ligneo in facciata.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde asimmetriche
realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Le aperture, riposizionate e ridimensionate in occasione della ricostruzione, presentano scuri esterni in
legno, con cardini metallici. Architravi in legno.
Lucernario in vetro cemento su intercapedine a
monte dell’ediicio.

Ingresso all’ediicio con pavimentazione in lose.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio totalmente ricostruito. Scelte costruttive
parzialmente discordanti con le tipologie tradizionali, dettate da cambio di destinazione d’uso.

stato

di conservazione:

Discreto.
Ediicio totalmente ricostruito. Nonostante alcuni
elementi siano in contrasto con le tipologie edilizie
tradizionali, l’ediicio mantiene un aspetto non troppo impattante nel contesto.

Retro dell’ediicio, con apertura sull’intercapedine in
vetro cemento.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest verso valle.

Prospetto Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 289

riPrese
N° Scheda:
153

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 315

località:

n°

scheda:

154

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, fronte verso
valle, sulla destra la p. n. 318.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco. Rinzafi in malta cementizia in prossimità delle aperture, zona con rinzaffo
in malta i calce su prospetto Nord - Est.
Si nota che la porzione di ediicio a Nord - Ovest è
stata aggiunta in un secondo tempo, presenta una
profonda fessura nel punto di giunzione con l’altra
parte di ediicio.
Tettoia in legno e metallo al di sopra della porta
d’ingresso.

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Dettaglio ella copertura con manto in lose. In dettaglio la prietra datata 1885.

e serramenti:

Porte e inestre con architrave ligneo. Finestra con
serramento metallico e inestrelle con architrave in
pietra su fronte Sud - Ovest, porta lignea su fronte
Nord - Est.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alla n. 318.
Pietra recante incisione con scritta “RJ 1885”, in
prossimità dello spigolo Nord.

stato

di conservazione:

Discreto.
L’ediicio mantiene i caratteri tradizionali, a parte
gli scuri metallici e l’uso sporadico di malta cementizia.

Dettaglio delle aperture sul fronte verso valle.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 315

riPrese
N° Scheda:
154

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 318

località:

n°

scheda:

155

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle, sulla sinistra la p. n. 315.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco. Rinzaffo in malta cementizia e tinteggiatura di colore bianco sull’intero
fronte SUd - Ovest, sul fronte Sud - Est e parte del
fronte Nord - Ovest.
Soletta latero - cementizia con balaustra metallica e
strutture mobili su fronte valle.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Un portone ligneo con architrave in legno, una inestra con scuro in legno ed una porta metallica.

Fronte Sud - Ovest, dettaglio della soletta latero-cementizia e porta metallica.

osservazioni,

stato

Fronte Nord - Est, dettaglio della muratura.

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alla n. 315.

di conservazione:

Mediocre.
L’ediicio presenta ancora caratteristiche tipologiche tradizionali, tuttavia alcuni interventi ne hanno
pregiudicato l’aspetto, come il rinzaffo in malta
cementizia, la tinteggiatura e la soletta su fronte
valle.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

Prospetto Sud - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 318

riPrese
N° Scheda:
155

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 322

località:

n°

scheda:

156

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla sinistra le p. n. 323 e n. 324.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco. La parete Nord - Est,
leggermente curva, è completamente rinzaffata con
malta cementizia. I fronti Nord - Ovest e Sud - Est
presentano rinzafi in malta di calce e cementizia in
prossimità delle aperture.
Sono presenti travi inserite nella muratura.
Due grosse travi in legno a sostegno del trave di
colmo.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Una porta metallica ed una inestra lignea con architravi in legno su fronte Sud - Est, una inestra con
architrave ligneo su fronte Nord - Ovest.

Fronte Nord - Est, si notano i grossi travi a sostegno
del colmo e l’uso abbondante di malta cementizia.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alla n. 323.

stato

di conservazione:

Discreto.

Dettaglio di travi in legno inserite nella muratura.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 322

riPrese
N° Scheda:
156

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

F. n° 32, p. 323-324

Salbertrand

località:

n°

scheda:

157

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 322.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

Blocco nord: muratura mista in pietra a secco e travi in legno. Rinzaffo in malta di calce sulla parte
inferiore del fronte Nord - Ovest e in una piccola
porzione del prospetto Sud - Est.
Blocco Sud in muratura legata con malta di calce
con rinzaffo in malta di calce.
Sul fronte verso valle è presente un balcone in legno, privo di balaustra. Ballatoio ligneo per l’accesso al portone del piano superiore.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.
Il blocco Sud ha copertura della stesa tipologia ma
ad una falda unica.

aPerture
Dettaglio dello spigolo Sud, muratura mista in pietra
e legno, con doppie travi che si accavallano, con pietre fra l’una e l’altra.

e serramenti:

Portoni lignei su fronte Sud - Est.
Finestre con scuri metallici su fronte Sud - Est e Sud
- Ovest, tutte le aperture hanno architravi lignei.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un ediicio unico insieme alla
n. 322, alla quale è addossato il blocco Sud, il quale
è sul terreno della particella n. 324.
Di grande interesse la muratura mista in pietra a
secco e travi in legno.

stato

di conservazione:

Discreto.
Nonostante l’inserimento di elementi non consoni,
come i serramenti metallici, l’ediicio mantiene caratteristiche peculiari e di grande interesse relativamente alla tradizione edilizia locale.

Dettaglio del fronte verso valle, di particolare pregio
architettonico e paesaggistico.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 323-324

riPrese
N° Scheda:
157

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 326

località:

n°

scheda:

158

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:

Rifugio Daniele Arlaud - ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:

Turistico - Commerciale

murature

Immagine dell’ediicio dalla strada, arrivando da Monfol.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

L’ediicio è stato ricostruito in seguito ad un incendio. Rivestimento murario esterno in pietra a secco.
Leggero rinzaffo in malta di calce sulla parte inferiore del fronte Sud e parte del fronte Ovest.
Inserimento di travi in legno all’interno della muratura.
Scala in pietra e scaletta metallica su fronte Est.

coPertura:

La copertura, anch’essa ricostruita, è costituita da
due falde realizzate con orditura lignea e manto in
lose. Gronda in legno collegata all’orditura con staffe metalliche.

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei con cardini metallici, architravi in
legno.
I serramenti sono disposti sul ilo interno dell’involucro dell’ediicio.

osservazioni,
Dettaglio delle travi inserite nella muratura.

elementi storici o singolari:

L’ediicio svolge la funzione di rifugio alpino, intitolato a Daniele Arlaud.
Ediicio completamente ricostruito a seguito di un
incendio.
La fontana prospiciente la facciata principale è datata al 1801.
Il Rifugio Daniele Arlaud è il primo rifugio alpino in
Europa ad aver ricevuto la certiicazione Ecolabel
(etichetta comunitaria di qualità ecologica per prodotti e servizi). Utilizza il 100% di energia fornita
dal sole; il riscaldamento è completamente a legna;
vi si effettua la raccolta differenziata dei riiuti; si
impiegano prodotti tipici locali, prodotti biologici e
prodotti a marchio Ecolabel; i gestori sono particolarmente attenti alla sensibilizzazione e all’educazione ambientale degli ospiti.

stato

di conservazione:

Ottimo.
L’ediicio è in ottimo stato ed è stato ricostruito
fedelmente, secondo le tipologie edilizie tradizionali
locali. Tuttavia si tratta come detto di una ricostruzione.

Dettaglio della copertura e delle aperture su fronte
Est.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

Prospetto Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 326

riPrese
N° Scheda:
158

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

frontale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 327

località:

n°

scheda:

159

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine frontale dell’ediicio, vista da valle.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce, leggero rinzaffo con malta di calce sul fronte
Est e su alcune porzioni del fronte Ovest.
Contrafforti in c.a. in corrispondenza degli spigoli
Nord - Ovest e Sud - Ovest.
Travi del solaio superiore che fuoriescono dalla muratura.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose, sono stati inseriti fogli in alluminio al ine di migliorare la tenuta
all’acqua.
Gronde metalliche.

aPerture

Dettaglio del fronte Ovest, porta-inestra e monconi
delle travi del solaio che fuoriescono. Piccole aperture per l’aerazione sparse.

e serramenti:

Due portoni lignei a due ante, con apertura a perno
e architrave in legno, una porta inestra nei pressi
del sottotetto, si suppone fosse presente un balcone
ligneo.
Finestre con architrave in pietra.
Innumerevoli piccole aperture per l’aerazione, con
architrave in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio molto grande e di notevole interesse per gli
elementi presenti.
Opere di consolidamento, sono visibili due contrafforti in c.a.

stato

di conservazione:

Discreto.
L’ediicio presenta molti elementi caratteristici,
originali, dell’edilizia tradizionale locale.
Aspetto parzialmente deturpato dai contrafforti in
c.a.

Dettaglio del contrafforte in c.a. presente sullo spigolo Sud - Ovest dell’ediicio. Gronda metallica.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

Prospetto Ovest

Prospetto Et.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 327

riPrese
N° Scheda:
159

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 328

località:

n°

scheda:

160

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.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce su piccole porzioni
dell’ediicio.
Trave in legno inserita nella muratura, per tutta a
larghezza del fronte Ovest.
Interessante arco in conci di pietra, con architrave
in legno sottostante su fronte Ovest.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Fronte Ovest, dettaglio dell’arco in conci di pietra ed
architrave ligneo. Sulla sinistra inestra strombata
anche nell’architrave.

e serramenti:

Serramenti lignei con architravi in legno, grate in
ferro su alcune inestre.
Le inestre strombate su fronte strada presentano
una retina metallica a ilo muratura.
Portale su strada con arco in conci di pietra ed architrave ligneo.
Aperture per l’aerazione con architrave in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Arco in conci di pietra ed architrave ligneo.
Travi in legno a sostegno del colmo.
E’ presente una meridiana su fronte Sud.

stato

di conservazione:

Ottimo.
L’ediicio presenta interessanti caratteristiche
tipologiche della tradizione costruttiva locale, non
è stato intaccato da interventi edilizi distruttivi e gli
elementi originali sono in ottimo stato.

Dettaglio della meridiana presente su fronte Sud.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 328

riPrese
N° Scheda:
160

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 329

località:

n°

scheda:

161

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 327, sulla sinistra la p. n. 229.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

L’ediico ha subito pesanti interventi edilizi recenti.
Muratura in pietra legata totalmente rinzaffata con
malta cementizia, ad eccezione della parte destra
del prospetto Nord, intonacata con malta di calce.
Soletta in c.a. con mensole e balaustra in legno e
ballatoio in legno in funzione di balcone sui lati Sud
ed Ovest.
Lo spigolo Sud - Ovest presenta pilastro in c.a. rivestito in mattoni ed intonacato a cemento.
Travi in legno inserite nella muratura su fronte
Ovest e fronte Nord.

coPertura:

Due coperture separate e a livelli diversi, entrambe
ricostruite e costituite da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Travi in legno inserite nella muratura. In dettaglio le
due coperture.

e serramenti:

Aperture modiicate rispetto all’originale, i serramenti sono nuovi, con ante in legno e cardini metallici.
Piccola apertura per l’aerazione, con architrave in
pietra, su fronte Ovest.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa al rudere della p. n. 230.

stato

di conservazione:

Discreto.
I numerosi interventi edilizi hanno in parte tradito
le caratteristiche tipologiche originali dell’ediicio,
dandone un aspetto incoerente e scomposto.

Spigolo Sud - Ovest, dettaglio della soletta in c.a.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

Prospetto Est.

Prospetto Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 329

riPrese
N° Scheda:
161

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 330

località:

n°

scheda:

162

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature

Immagine dell’ediicio, sulla destra la p. n. 192.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra la secco. Quasi totale rinzaffo in
malta cementizia e in alcuni punti malta di calce.
E’ visibile una catena metallica per l’irrigidimento
della scatola muraria in prossimità dello spigolo
Ovest.
Massetto in cls per l’accesso all’ingresso principale.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
La falda di questa particella è tuttavia diversa da
quella dell’altra metà dell’ediicio, in quanto ristrutturata.

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei con architrave in legno. Le inestre su fronte strada presentano grate metalliche
non consone, le tre aperture superiori sembrano
avere l’architrave costituito da travetti in c.a.

Dettaglio della muratura con rinzaffo in malta cementizia e malta di calce, architrave in legno.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un unico ediicio con la p. n.
192 e si addossa alla n. 334.
Da notare il contrasto totale con l’altra metà
dell’ediicio, di altro proprietario.

stato

di conservazione:

Discreto.
L’ediicio mantiene parte delle caratteristiche tipologiche tradizionali, sebbene gli interventi edilizi
che ha subito ne abbiano parzialmente snaturato
l’aspetto.

Dettaglio delle tre aperture superiori su fronte strada.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest, vista dal sentiero G.T.A.

Prospetto Ovest, dettaglio della scala e massetto in cls.

Prospetto Ovest, vista dalla strada.

N° Scheda:
162

Prospetto Sud su strada.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 330

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 331

località:

n°

scheda:

163

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dall
strada, sulla sinistra la p. n. 229.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, rinzaffo
con malta di calce sulla parte destra del prospetto
Ovest. Muratura in pietra legata con malta cementizia in prossimità delle aperture recentemente realizzate.

di dettaglio

coPertura:

La copertura, ricostruita, è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lose. Le
gronde sono in legno.

aPerture

Dettaglio di inestra con architrave in legno strombato.

e serramenti:

La distribuzione e le dimensioni delle aperture sono
state modiicate recentemente.
Due portoni lignei a due ante su fronte Nord, inestrelle per l’aerazione con architrave in pietra, tutte
la altre aperture presentano architrave in legno.
Serramenti lignei.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Le aperture su fronte strada sembrano ricavate recentemente, come anch la porta su fronte Sud.
Travi del tetto che fuoriescono dalla muratura.
Fessurazioni su fronte Nord.

stato

di conservazione:

Discreto.
Diversi interventi edilizi, in particolare l’apertura di
inestre e una porta.

Dettaglio di un portone con architrave in legno, fronte Nord. Si noti lo spigolo smussato, qui passava
l’originale sentiero di accesso al Seu.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest, su antico sentiero di accesso alla borgata.

Prospetto Sud.

N° Scheda:
163

Prospetto Est su strada.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 331

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 334

località:

n°

scheda:

164

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dal
sentiero G.T.A.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Ediicio ricostruito.
Rivestimento murario in pietra a secco, probabilmente addossato ad una struttura di altro tipo. Uso
di malta cementizia in corrispondenza delle aperture.
Travi in legno inserite nella muratura.
Il portone principale presenta stipiti in cemento tinteggiati di bianco.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose. L’orditura lignea è
stata trattata con impregnante di colore nero.

aPerture

e serramenti:

Serramenti in legno arretrati rispetto al ilo esterno
dell’ediicio, architravi in legno, tamponamento in
vetro e grate in ferro. Presenza di tre aperture tamponate sul fronte Ovest.

Spigolo Nord, dettaglio delle travi inserite in muratura, orditura lignea trattata con impregnante di colore
nero e lastra con incisione “AD 1997 SPEM”.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio ricostruito.
La particella si addossa alle p. n. 330 e n. 192.
Incisione su pietra recante la scritta “AD 1997
SPEM”.
Pietra da taglio sagomata a forma di croce, incastonata nella muratura su fronte Nord.
Pannello solare fotovoltaico sulla copertura.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediicio risulta ricostruito, l’intervento ha cercato
di mantenerne l’aspetto originario, con risultati
apprezzabili, a parte qualche dettaglio.

Dettaglio da cui si intuisce il tipo di struttura, con
rivestimento in pietra a secco e struttura portante
latero-cementizia.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord. Si noti la lastra in pietra sagomata a croce.

Prospetto Est, lato destro.

Prospetto Est, lato sinistro.

N° Scheda:
164

Prospetto Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 334

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 335

località:

n°

scheda:

165

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. 193.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

Muratura in pietra completamente rinzaffata con
malta cementizia. Opere di consolidamento, muretti
in c.a. addossati alle pareti.
A Nord - Est dell’ediicio è stato addossata una
struttura con basamento e cordolo superiore in c.a,
rivestimento murario in pietra legata con malta cementizia, la struttura aggiunta ha una una copertura separata.

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde, è realizzata con orditura lignea e manto in lose. Da notare che la falda dell’altra metà dell’ediicio presenta
manto in lamiera.
La struttura addossata a Nord presenta una falda
singola, con diversa inclinazione da quella principale, orditura lignea e manto in lose e sporto aggiuntivo in lamiera.
Gronda e pluviali metallici.

aPerture
Dettaglio del rinzaffo su parete Est, in basso incisione con scritta “Litabli”.

e serramenti:

Serramenti lignei nuovi con cardini metallici, architravi in legno. Su fronte strada due di tre inestre
presentano architrave in pietra.
L’apertura della struttura addossata a Nord presenta architrave in c.a.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella costituisce un ediicio unico insieme
alla p. n. 193.
Struttura addossata a Nord.
Incisione su architrave ligneo del piano terreno “LITABLI”.

stato

di conservazione:

Discreto.
Notevoli interventi edilizi.

Dettaglio di opere di consolidamento in c.a.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista di scorcio del prospetto Est. A destra lo spigolo destro.

Vista dall’alto del prospetto Est. In dettaglio la struttura addossata.

Vista laterale del prospetto Nord.

N° Scheda:
165

Prospetto Sud su strada.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 335

riPrese

